
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA DESIGNAZIONE 

DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMI NISTRAZIONE DELLA 

SOCIETA’ PARTECIPATA A.T.S. S.r.l.. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

Visti: 

- l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di 

nomina, designazione o revoca dei rappresentati del Comune presso Enti. Aziende e Istituzioni; 

- il Decreto Legislativo 175 del 19/08/2016 «Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica»; 

- il Decreto Legislativo 39 dell’8 aprile 2013 «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 e il Decreto Legislativo n. 

235/2012»; 

- l’articolo 11 del vigente statuto comunale; 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28.11.2017, con la quale vengono 

approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni . 

 

- Ravvisata  la necessità di provvedere alla designazione del rappresentante del Comune di Magenta 

nel Consiglio di Amministrazione della società A.T.S. S.r.l.. 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

Che è possibile presentare la propria candidatura per la designazione quale rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale nel Consiglio di Amministrazione della Società A.T.S. S.r.l.. 

Che la candidatura dovrà essere indirizzata al Sindaco accompagnata a pena di inammissibilità da: 

a. dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato; 
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b. dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le 

informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, l’esperienza 

generale e specifica, le cariche ricoperte in Enti, Aziende e Società pubbliche o private. Nel caso di 

candidatura per il rinnovo dell’incarico o di incarichi; 

c. dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, compresi 

quelli di cui alla legge 19.3.90 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelli di cui al 

Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39 di inconferibilità e di incompatibilità allo specifico incarico al quale 

la candidatura si riferisce; 

d. dalla dichiarazione del candidato ai sensi della legge 19.3.90 n. 55 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 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; 

e. dal certificato penale o dalla relativa autocertificazione; 

f. dalle altre dichiarazioni e dagli altri documenti e informazioni eventualmente richiesti dal bando; 

g. dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Magenta e con gli enti in 

cui si candida; 

h. dalla dichiarazione 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 di cui al Capo II, art. 3 del Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39; 

i. autorizzazione esplicita al trattamento dei dati giudiziari e personali per quanto necessario ai fini del 

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

permanenza nell’ufficio; 

j. dalla dichiarazione di eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti pubblici ed 

organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici. 

Alla candidatura dovrà essere allegato  un curriculum corredato della eventuale documentazione ritenuta 

pertinente per lo specifico incarico. 

 

 

FISSA 
 

 

il termine  alle ore 12.00 del 09 gennaio 2018 , per il deposito delle candidature presso l’Ufficio Protocollo. 

La presentazione delle candidature può essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1) mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Magenta; 

2) mediante corriere autorizzato; in tal caso è considerata valida la candidatura pervenuta al Comune di 

Magenta entro il predetto termine di scadenza; 

3) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo PEC del 

Comune di Magenta (egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net) indicando nell’oggetto della mail 

«Candidatura consiglio di amministrazione A.t.s. S.r.l.». non saranno considerate valide le 

candidature pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata del Comune ancorchè 

trasmesse da un indirizzo PEC. 
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RICORDA 

 

che per procedere alle designazioni si atterrà a quanto disposto con la sopra citata deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 45 in data 28.11.2017. 

 

 

Magenta 03 gennaio 2018      

    

  IL SINDACO 

   Dottoressa Chiara Calati 

 

 


