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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Visto il comma 8 dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal 

consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca 

dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.”; 

 

Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 

Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, ed il relativo Codice di comportamento 

approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 08.06.2019; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona approvato con delibera 

di consiglio comunale n. 63 del 19 luglio 2017; 

 

Visto l’art.1, comma 734 della legge 296/2006 s.m.i.: “ Non può essere nominato amministratore di ente, 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblica chi, avendo ricoperto nei cinque 

anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”; 

 

Richiamati i seguenti articoli dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla 

Persona: 

 

 art. 20 

o comma 1  “Il consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri compreso il 

presidente”  

o comma 2 “i componenti sono nominati dall’assemblea in numero individuato dalla stessa 

(omissis)” 

o comma 6 “I componenti del consiglio di amministrazione non percepiranno alcun compenso; 

è ammesso il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della funzione, purché 

documentate ed a fronte di specifica previsione all’interno dei budget aziendali” 

 

 art. 21 

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall’assemblea fuori 

dal proprio seno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e siano 

fornite di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni 

ricoperte presso enti o aziende pubbliche e private. 

2. Non possono ricoprire la carica di amministratore dell’Azienda gli amministratori ed i consiglieri 

degli enti consorziati; operano anche le altre cause di incompatibilità e di inconferibilità previste 

dalla normativa vigente. 
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 art. 22 comma 1 “Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica sino 

alla deliberazione assembleare di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello 

della data di nomina.” 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a Consigliere di 

Amministrazione dell’Azienda speciale consortile Medio Olona Servizi alla Persona. 

 

Gli interessati devono trasmettere la propria candidatura tassativamente entro mercoledì 24 luglio 2019 alle 

ore 13.00. 

 

La candidatura (che può essere redatta utilizzando lo schema allegato) dovrà essere accompagnata, a pena di 

inammissibilità, da:  

• dichiarazione di candidatura da parte dell’interessato;  

• curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le 

informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato le competenze tecniche e/o 

amministrative 

• dichiarazione del candidato che attesti di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a 

Consigliere;  

• certificato penale o autocertificazione di inesistenza di procedimenti penali in corso per reati di 

natura dolosa ad esclusione dei reati di opinione e/o la condanna per gli stessi reati nonché per i 

reati contro la Pubblica Amministrazione;  

• dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Fagnano Olona e con l’ASC 

Medio Olona Servizi alla Persona; 

• dichiarazione  di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;  

• dichiarazione  di essere o non essere lavoratore privato o pubblico collocato in  quiescenza;  

• dichiarazione di accettazione del “Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di 

Fagnano Olona;  

• autorizzazione esplicita al trattamento dei dati anche giudiziari per quanto necessario ai fini del 

perfezionamento della procedura di nomina e di verifica periodica delle condizioni richieste per la 

permanenza nell’ufficio;  

• dichiarazione di eventuali casi di revoca dall’incarico di rappresentante di enti pubblici e/o società 

partecipate;  

• fotocopia carta identità.  

 

Verranno dichiarate inammissibili le candidature:  

• presentate dopo il 24 luglio 2019 alle ore 13.00;  

• prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nello stesso, o con documentazione 

parziale, irregolare, insufficiente, incompleta.  

 

Il Sindaco presenterà all’Assemblea le candidature presentate al Comune. 

 

L’Assemblea sceglierà i componenti  fra le candidature trasmesse dai 7 Comuni. 

 

Fagnano Olona, il 21 giugno 2019                             

 

    Il Sindaco 

   Maria Catelli 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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