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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI N. 3 

CANDIDATI DEL COMUNE DI MAGENTA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS PER UN PERIODO DI QUATTRO 

ANNI. 

 

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 rappresentanti 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 sono 

stati 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 di n. 3 candidati del Comune di Magenta per 

l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus – 

Via Magenta, 9 – Vicolo delle Contrade – 20025 Legnano (MI) – C. F.  92034590155. 

 

RENDE NOTO 

Che è possibile presentare la propria candidatura per la designazione di n. 3 candidati 

dell’Amministrazione Comunale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Comunitaria del Ticino Olona Onlus – Via Magenta, 9 – Vicolo delle Contrade – 20025 Legnano 

(MI) – C. F.  92034590155, per un periodo di quattro anni, ai sensi dell’art. 8 dello statuto della 

fondazione stessa. 

Che la candidatura dovrà essere indirizzata al Sindaco accompagnata a pena di inammissibilità: 
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a) Dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato. 

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. 

c) Dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, 

compresi quelli di cui alla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, 

nonché quelli di cui al Decreto Legislativo 08/04/2013 n. 39 di inconferibilità e di 

incompatibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce. 

d) Dalla dichiarazione del candidato, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione 

Comunitaria del Ticino Olona Onlus: 

� di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile; 

� di non essere dipendente in servizio della fondazione o avere con essa un rapporto di 

collaborazione remunerato; 

� di non ricoprire la carica di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, di membro del 

governo o della Corte Costituzionale; 

� di non essere membro di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi 

della Unione Europea e della magistratura ordinaria; 

� di non ricoprire attualmente o non aver ricoperto nell’ultimo quinquennio la carica di 

consigliere o di componente della Giunta della Regione Lombardia, della Provincia di 

Milano o di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della 

fondazione. 

o dalla dichiarazione del candidato, ai sensi della legge 19.03.1990 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; 

o dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Magenta; 

o 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; 

o dalla dichiarazione di inesistenza di condanne penali a proprio carico o di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

o dall’autorizzazione esplicita al trattamento dei dati giudiziari e personali per quanto 

necessari ai fini del perfezionamento della procedura di nomina e di verifica periodica delle 

condizioni richieste per la permanenza nell’ufficio; 

o dalla dichiarazione di eventuali casi di revoca dall’incarico di rappresentate di enti pubblici 

ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici. 
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Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum corredato dalla eventuale documentazione 

ritenuta pertinente per lo specifico incarico. 

 

FISSA 

il termine alle ore 12,30 del giorno martedì 25 febbraio 2020, per il deposito delle candidature 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Magenta. 

La presentazione delle candidature potrà essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti 

modalità: 

• mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Magenta; 

• mediante corriere autorizzato (in tal caso è valida la candidatura pervenuta al Comune di 

Magenta entro il predetto termine di scadenza); 

• 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 per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus”. Non saranno considerate valide le 

candidature pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata dal Comune, 

ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. 

 

RICORDA 

che per procedere alle designazioni ci si atterrà a quanto disposto con la citata Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 45 in data 28.11.2017. 

 

 

 

Magenta 20 febbraio 2020 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Chiara Calati 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le 

modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82. 


