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AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL 

COMUNE DI ASSAGO PRESSO LA FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS 

IL SINDACO 

Considerato che in vista della prossima scadenza al 22 dicembre 2022 del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Pontirolo Onlus, è necessario procedere alla nomina del nuovo 

componente del CdA in rappresentanza del Comune di Assago; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 luglio 2019 con la quale sono stati 

approvati gli “Indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, aziende ed istituzioni” allegati al presente bando; 

 

Visti: 

− gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

− lo Statuto comunale; 

− gli artt. 9, 12 e 18 dello Statuto della Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale; 

− il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

 

RENDE NOTO 
che è indetto un avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla nomina del 

rappresentante del Comune di Assago nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pontirolo 

Onlus Intercomunale. 

Il rappresentante del Comune di Assago presso il CdA della Fondazione Pontirolo Onlus verrà 

nominato dal Sindaco sulla base dei curricula pervenuti. L’incarico avrà durata di 3 (tre) anni. 

 

1. REQUISITI 

 

I candidati alla carica di rappresentante del Comune di Assago presso il CdA della Fondazione 

Pontirolo Onlus sono tenuti a presentare una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al 

Sindaco del Comune di Assago, in cui si dà atto: 

− di aver preso visione degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende ed istituzioni”, approvati con deliberazione di Consiglio 



comunale n. 24 del 22/07/2019, e di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi 

ivi previsti; 

− di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 dei citati “Indirizzi generali per la nomina 

e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”; 

− di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate all’art. 2 dei 

medesimi “Indirizzi generali”; 

− di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i 

vincoli di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 

Il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause di incompatibilità e di esclusione sopra 

riportate, comporta la revoca della nomina o della designazione.  

 

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata: 

a) dal proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

b) dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale Civile e Penale nella cui 

circoscrizione risiede il disponente e dal certificato dei carichi tributari pendenti rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate; 

c) In alternativa al punto precedente: dall’attestato di notorietà ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000; 

d) da copia di un documento d’identità in corso di validità; 

e) dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, esclusivamente per l’espletamento della procedura 

in oggetto; 

 

 

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Entro il termine delle ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2022, coloro che intendono partecipare alla 

selezione dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Sindaco, nei seguenti modi: 

 

- consegna a mano presso lo Sportello al cittadino del Comune di Assago – Via dei Caduti 

7, entro il termine previsto. Farà fede il timbro del protocollo; 

- tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

sportello.cittadino@assago.legalmail.it; in tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al 

gestore di posta elettronica certificata del Comune di Assago;  

- mediante raccomandata A/R.; farà fede il timbro di arrivo al protocollo. 

 

Assago, 12 dicembre 2022  

                                                          Il Sindaco 

                                                           Lara Carano 
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