
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE 

Ge.A.S.C. (GESTIONE AZIENDALE SERVIZI COMUNALI) DEL COMUNE DI FAGNANO 

OLONA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 

In esecuzione della propria determinazione n. 83 del 22.10.2021; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Comunale Ge.A.S.C. (Gestione Aziendale Servizi Comunali); 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 16.10.2021 avente per oggetto: 

“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso 

enti, aziende ed istituzioni” 

 

RENDE NOTO 

 

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

Amministrazione dell’Azienda Speciale Comunale Ge.A.S.C. (Gestione Aziendale Servizi 

Comunali) relativamente al periodo indicato dall’art. 5 dello Statuto Aziendale.  

 

La candidatura da redigere utilizzando lo schema allegato A), indirizzata al Comune di Fagnano 

Olona – Piazza Cavour, 9 – 21054 e redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il termine 

perentorio delle ore 13.00 del giorno 2 novembre 2021, pena l’esclusione dalla selezione, con una 

delle seguenti modalità: 

• per via telematica mediante PEC (Posta elettronica certificata), esclusivamente all’indirizzo 

protocollo.fagnanoolona@legalmail.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato 

pdf e di inviarla tramite la propria personale PEC; 

• posta elettronica esclusivamente all’indirizzo protocollo@comune.fagnanoolona.va.it legalmail.it, 

avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf; 
 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

• curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato e contenente i dati 

anagrafici e il domicilio eletto per la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente 

selezione, in cui siano evidenti le competenze richieste dall’avviso in oggetto; 

• fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

• una dichiarazione sostitutiva (All. B), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente 

sottoscritta, nella quale dichiarare, consapevoli, in caso di dichiarazione mendace, della perdita dei 

benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445: 

 

1. di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

 

2. di essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e, quindi, di non 

trovarsi in nessuna delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità previste 

dagli artt. 60, 63, 64 e 65 del D. Lgs. n.267/2000 e dall’art.10, comma 1, lettere da a) a f), del 

D. Lgs. n.235/2012;  



3. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal D. Lgs. 

n. 39 dell’8 aprile 2013, in particolare gli artt. 3 e 7; 

4. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 

del Codice Civile; 

6. di non trovarsi nella situazione di cui al comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296; 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

8. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

9. l’insussistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per il mancato rispetto delle 

norme che disciplinano l’attività bancaria e finanziaria, per reati fallimentari e di natura 

tributaria, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio; 

10. l’insussistenza di condanne con sentenza definitiva ad oltre due anni di reclusione per danno 

erariale doloso; 

11. di non aver ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico di rappresentante del Comune di 

Fagnano Olona presso enti, aziende o istituzioni; 

12. di non esercitare per conto proprio o altrui attività concorrenti con quelli di Ge.A.S.C., di non 

partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente od essere 

amministratore, direttore generale o dipendente in società attività concorrenti o comunque 

connesse ai servizi prestati dall’Azienda; 

13. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

14. di non essere dipendente dell’Azienda o del Comune di Fagnano Olona e di non essere legato 

da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera 

retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere 

l’indipendenza né con il Comune di Fagnano Olona né con l’Azienda Speciale Ge.A.S.C.; 

15. di non avere liti pendenti con il Comune di Fagnano Olona e con l’Azienda Speciale 

Ge.A.S.C.; 

16. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti e discendenti), di coniugio ed affinità entro 

il terzo grado con il Sindaco; 

 

Il candidato deve, altresì, dichiarare: 

• di possedere competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate 

presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, come risultante dal Curriculum Vitae 

allegato alla domanda;  

• di impegnarsi ad informare immediatamente l’Amministrazione Comunale, qualora venga meno 

anche uno solo dei requisiti per la designazione o si verifichino situazioni di conflitto d’interessi o 

condizioni che rendano incompatibile l’espletamento delle funzioni ricoperte; 

 • di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, gli obblighi di condotta previsti nel Codice 

di Comportamento del Comune di Fagnano Olona, raggiungibile sul sito del Comune di Fagnano 

Olona, sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali / Atti generali.; 

 • di impegnarsi ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi comunali in riferimento 

all’attività dell’Azienda; 

 • di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto Comunale, dallo Statuto dell’Azienda 

e dai Regolamenti dell’Ente e dell’Azienda; 

 • di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del 

D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 – GDPR, che i dati personali forniti saranno 

utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto.  



 

Lo svolgimento delle funzioni da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso 

il Presidente, è a titolo onorifico. 

 

Resta inteso che le candidature non vincolano in alcun modo la nomina e non fanno insorgere in capo 

ai candidati alcun diritto, aspettativa o affidamento sull’incarico. Il presente avviso viene pubblicato 

all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, per almeno 10 giorni consecutivi. Per 

informazioni è possibile rivolgersi a: Responsabile del Settore Gestione Risorse dott. Roberto 

Cisvento: 0331/616531 roberto.cisvento@comune.fagnanoolona.va.it  

Fagnano Olona, … ottobre 2021 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         GESTIONE RISORSE 

         (dott. Roberto Cisvento) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

All. A) Proposta candidatura  

All. B) Dichiarazione sostitutiva  


