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AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER LA NOMINA DI N. 1 RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO  
L’ASILO INFANTILE DI AGLIATE BRIANZA 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, che attribuisce 
al Consiglio Comunale la competenza circa la definizione degli indirizzi per 
la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2009, con la 
quale sono stati definiti i suddetti indirizzi; 
 
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco 
la competenza a nominare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 25 del 23.11.2021; 
 
 

RENDE NOTO 
 

 

I cittadini interessati a svolgere le funzioni di rappresentante del Comune 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni possono presentare la loro candidatura 
presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 03.12.2021. 
 
 
Requisiti 

Ai sensi della suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n.50 i candidati 
devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani 

- essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale 

- essere di indiscussa probità ed avere una comprovata competenza o 
esperienza tecnica e/o amministrativa, salvo quando si tratti di 
incarichi che non richiedono particolari competenze o esperienze, ma 
semplice attitudine all’espletamento degli stessi. 
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Cause di incompatibilità 

1. Non possono essere nominate come rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende, società o fondazioni persone che svolgono attività 
professionali od intrattengono rapporti incompatibili o confliggenti 
con gli scopi e l’interesse dell’ente, azienda, istituzione, società e 
fondazione per amministrare i quali dovrebbero essere designati o 
nominati. 

2. È incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune in enti, 
aziende, istituzioni, società e fondazioni la condizione di coniuge, 
parente o affine fino al 1° grado con il Sindaco, gli Assessori ed i 
Consiglieri. 

3. È, altresì, incompatibile con la posizione di rappresentante del 
Comune in enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni, la 
conservazione delle funzioni di Sindaco, Assessore o Consigliere in 
altri enti locali. 

 
Enti, Aziende o Istituzioni presso cui deve essere effettuata la nomina 

Gli organismi e le cariche a cui si riferisce la nomina sono i seguenti: 
- Asilo Infantile di Agliate Brianza: n. 1 candidato   

 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti uffici: 
- Ufficio Segreteria (Piazza Battisti, 1 - Carate Brianza), 
   tel. 0362/987240-219 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Battisti, 1 – Carate Brianza), 

tel. 0362/987409 
 
Copia del presente avviso è reperibile presso i predetti uffici ed è 
scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.caratebrianza.mb.it 
 
 
 
Carate Brianza, 23.11.2021    
 
 
             IL SINDACO  
         Dott. Luca Veggian 
 


