
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER  LE NOMINE E
LE DESIGNAZIONI  DEI RAPPRESENTANTI  COMUNALI  NEGLI  ENTI,  ISTITUZIONI  E
FONDAZIONI  (CONSIGLIO  D‘INDIRIZZO  A.S.P.   “PIA  E  NINETTA  GAVAZZI“)  –
RIAPERTURA TERMINI

IL SINDACO

VISTO l’art. 42 lett. m e l’art. 50 comma 8 del T.U.E.L n 267/2000 ai  sensi  dei  quali  il
Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso  enti,  aziende  ed  istituzioni  secondo  quanto  previsto  dagli  statuti  dei  singoli
enti/società/istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 

RICHIAMATA  la delibera del consiglio comunale n 65 del 21.07.2016 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società partecipate;

VISTO  lo  Statuto  dell‘azienda  di  servizi  alla  persona  A.S.P.  “PIA  E  NINETTA  GAVAZZI“,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n 2 del 21/01/2013 e vistato dalla
Regione Lombardia il 2 aprile 2013, prot. n.G.I.2013.0003934;

RICHIAMATA  la legge regionale n 1/2003 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale n 11/2003;

DATO  ATTO  che  costituisce  organo  dell‘azienda  il  Consiglio  d‘Indirizzo  costituito  da  5
componenti, di cui 2 componenti designati dal Sindaco del Comune in cui l‘azienda ha sede
legale e tra i quali viene designato il Presidente;

Tutti  i  documenti  dell‘ASP  (statuto,  Regolamento)  sono  consultabili  sul  sito
internet:www.casadiriposogavazzi.it

Tutto cio‘ premesso,

RENDE NOTO

sono riaperti i termini per la raccolta delle candidature relative al conferimento dell‘incarico di 2
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di indirizzo dell‘azienda servizi
alla persona A.S.P.“Pia e Ninetta Gavazzi“;

REQUISITI GENERALI
I rappresentanti del Comune negli enti , nelle aziende, nelle istituzioni e società partecipate
devono possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri Comiunali e una competenza tecnica,
giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.

In  relazione  alle  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n  65  del
21/07/2016 sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del  Comune  presso  Enti,  aziende,  Istituzioni,  fondazioni  e  società  partecipate,  i  requisiti
previsti per la nomina contenuti nell’art. 3 del citato documento sono:

1) riconosciuta moralità, onorabilità, e affidabilità
2) adeguata competenza tecnica o amministrativa  o legale o contabile  in  rapporto alle

specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta 
3) esperienza  per  attività  professionale  o  volontaria  nell’organizzazione  e  gestione  di

società/uffici/ associazioni Profit e No Profit;



4) Dimostrata attenzione di tipo sociale;
5) Attitudine al lavoro di gruppo.

A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze
emergenti  da:  incarichi  professionali,  incarichi  accademici  ed  in  istituzioni  di  ricerca,
pubblicazioni,  esperienza  amministrativa  o  di  direzione  di  strutture  pubbliche  e  private,
impegno sociale e civile.

Salve le  altre incompatibilità  stabilite dalla normativa vigente,  non può essere  nominato o
designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni: 

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel
quale rappresenta il Comune; 

b) chi è stato dichiarato fallito; 
   c)  chi  si  trovi  in  rapporto  di  impiego,  consulenza  o  incarico  con  l’ente,  l’azienda,
l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l’interessato cessi dalle funzioni
per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico, collocamento in aspettativa non retribuita
prima della formalizzazione della nomina; 
  d) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l’ente, l’azienda, l’istituzione presso
cui dovrebbe essere nominato; 
   e)  chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/2000
(incandidabilità, ineleggibilità,incompatiblità); 
    f) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme
in materia di associazioni segrete); 
    g) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di
controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
      h) gli ex sindaci e assessori del Comune possono essere proposti soltanto dopo che sia
passato  un  periodo  pari  alla  durata  dell’ultimo  mandato  o,  per  gli  assessori,  dell’ultimo
incarico; 
     i) chi è stato nominato per due mandati consecutivi nello stesso incarico; 

j) chi ha ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi in enti che abbiano registrato
per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art. 1 comma 734 Legge 296/2006, come modificata
dall’art. 71 Legge 69/2009; 

Non può in ogni caso essere  nominato chi è già titolare di un incarico presso Enti, Aziende,
Istituzioni, Fondazioni e Società Partecipate;

Ai  dipendenti  Comunali  non  viene  concessa  autorizzazione  per  lo  svolgimento  di
incarichi presso società o organismi cui il Comune partecipi direttamente o indirettamente e di
tutti  i  casi  nei  cui  il  Comune sia  chiamato  a  svolgere  un  ruolo  di  indirizzo  o  controllo  o
collaborazione strutturata;

Ai fini della verifica di possibili situazione di incompatibilità-ineleggibilità, una raccolta
degli statuti degli Enti, delle norme regolamentari e legislative che disciplinano la materia è
disponibile per la consultazione presso ll Servizio Segreteria generale.
      
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La disponibilità di ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco:

mediante formale comunicazione in carta libera, comprendente la dichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/2000, in cui si  dà atto del possesso dei requisiti  richiesti  e l’autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, come da fac-simile allegato;

Una dichiarazione di non aver ricoperto nei 3 anni precedenti la carica di amministratore negli
enti locali  cosi  come recita l’art.  4 comma 21 del  decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 -
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo Sviluppo “Non possono essere
nominati amministratori di societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti
alla  nomina  hanno ricoperto  la  carica  di  amministratore,  di  cui  all'articolo  77  del  decreto



legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono
quote di partecipazione al capitale della stessa societa' “.

Dette dichiarazioni devono essere sottoscritte a norma del D.P.R n 445/2000 e deve essere
accompagnata da:

□ copia fotostatica del documento d’identità del candidato;
□ curriculum datato e sottoscritto in cui si  dia atto del possesso dei requisiti  e della

professionalità acquisita .

Temine di scadenza per la presentazione delle candidature: 

Venerdì, 14/05/2021 – entro le ore 12.30

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI 
1. Il Sindaco:
- valuta i curricula dei candidati, attivando se ritenuto opportuno il supporto di esperti di sua
fiducia;
- provvede alla nomine o alle designazioni, in base a requisiti di affidabilità nel perseguire gli
interessi  dell’amministrazione  e  della  collettività  e  competenza  professionale,  in  relazione
all’incarico da assumere, motivando nell’atto i criteri della scelta.

2. Delle  nomine e  delle  designazioni  effettuate  il  Sindaco  dà immediata  comunicazione al
Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri  ed agli organi di informazione. 

Copia integrale del presente avviso verrà pubblicato sull’Albo pretorio on line e sul sito del
Comune di Desio : www.comune.desio.mb.it



Fac-simile di domanda

AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE RELATIVE AL CONFERIMENTO
DELL‘INCARICO  DI  N  2  COMPONENTI,  DI  CUI  1  CON  FUNZIONI  DI
PRESIDENTE  DELL‘AZIENDA SERVIZI  ALLA  PERSONA A.S.P.“PIA  E  NINETTA
GAVAZZI“ – RIAPERTURA TERMINI

Io   sottoscritt_  …………………………………………………….……………………….……………………………… nat_  a

…………………………………………………………………………………….………… il ………………………… (codice fiscale n.

……………………………..……….)  residente  a  ….………………………………….………………(Prov.  ………)

via/piazza  ……………………………………….………………………….  n.  ……………  (CAP  ……………),  telefono

…………………………, mail …………………………………………. 

Presa visione degli Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, istituzioni approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
65 del 21.07.2016

DICHIARA

consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
la decadenza dalla carica ricoperta 

la propria disponibilità ad essere nominato dal Comune di Desio (MB), quale
COMPONENTE  DEL  CONSIGLIO  DI  INDIRIZZO  DELL‘AZIENDA  SERVIZI  ALLA  PERSONA
A.S.P.“PIA E NINETTA GAVAZZI

DICHIARA ALTRESI’

1.  di essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall’Art. 3 degli Indirizzi approvati con
deliberazione consiliare sopra citata, come risulta da curriculum vitae allegato alla presente
domanda, debitamente sottoscritto, in carta libera;
2.di  essere  in  possesso  dei  requisiti  specifici  eventualmente  richiesti  per  la  nomina  o
designazione per  la  quale  si  dichiara  la  disponibilità  ed  indicati  nell’avviso  pubblico,  come
risulta da curriculum vitae allegato alla presente domanda, debitamente sottoscritto, in carta
libera;
3.di non incorrere in cause di incompatibilità e di esclusione previste dall’Art 4, comma 1, degli
Indirizzi approvati con la deliberazione consiliare sopra citata, e precisamente:

□ di non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel
quale rappresenta  il Comune di Desio;

□ di non essere stato dichiarato fallito;
□ di  non trovarsi  in  rapporto  di  impiego,  consulenza  o  incarico  con  l'ente,  l'azienda,

l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato
□ di  non  avere  liti  pendenti  con  il  Comune  di  Desio  ovvero  con  l'ente,  l'azienda,

l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
□ di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D. Lgs. 267/00;
□ di  non  essersi  trovato  nelle  condizioni  previste  dalla  legge  25  gennaio  1982  n.17

(norme in materia di associazioni segrete);
□ di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Desio che opera in

settori con compiti di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente;
□ di non essere un ex Sindaco o un ex Assessore del Comune di Desio; 

oppure
□ di essere stato Sindaco o Assessore del Comune di Desio ma che da tale incarico è

passato un periodo di tempo pari alla durata dell’ultimo mandato o incarico;
□ di non essere stato nominato per due mandati consecutivi nello stesso incarico;
□ di  non  aver  ricoperto  nei  3  anni  precedenti  incarichi  analoghi  in  enti  che  abbiano

registrato  per  tre  esercizi  consecutivi  un  progressivo  peggioramento  dei  conti  per



ragioni riferibili a non necessitate scelte gestioni, ai sensi dell’art. 1 comma 734 Legge
296/2006, come modificata dal’art. 71 Legge 69/2009;

4. di non incorrere nelle ulteriori cause di incompatibilità con la carica per la quale si presenta
la disponibilità, ove previste ed indicate, in tal caso, nell’avviso pubblico;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio status che possa
ripercuotersi sulle dichiarazioni contenute nel presente atto;
6.  di  essere  consapevole  che  il  sopravvenire  di  una  delle  cause  di  incompatibilità  e  di
esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione. 
7. di autorizzare il Comune di Desio al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto
dal Regolamento Europeo sul trattamento die  dati personali 2016/679.

……………………………, lì …………………..
(firma) 
_________________________________

Si allega:

-Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, in carta libera
-Copia fotostatica di valido documento di identità


