
Area di Staff del Segretario
Segreteria del Sindaco 

AVVISO PUBBLICO 
PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE  PER  LA  NOMINA  DI  N.2
RAPPRESENTANTI  DEL  COMUNE  DI  DESIO  NEL  CONSIGLIO  DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “OPERA PIA SACRO CUORE
DI GESU’”

Ai sensi dell’art. 42, lett. m) e dell’art. 50, comma 8  del T.U.E.L n.267/2000 “sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”

IL SINDACO

RENDE NOTO

che necessita provvedere alla nomina di n.2 componenti del Consiglio di Amministrazione
della Scuola dell’infanzia “Opera Pia “Sacro Cuore di Gesù”, con sede in Desio, via Don
Minzoni n. 1, codice fiscale 83000960159 e che, pertanto, occorre procedere alla raccolta
delle candidature per la successiva nomina di n. 2 consiglieri.

ART. 1 - REQUISITI PER LA NOMINA
In relazione alle  disposizioni di cui  alla deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del
09/12/2021 ad oggetto “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  aziende,  Istituzioni,  fondazioni  e  società
partecipate”,  i  rappresentanti  del  Comune  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

• essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale;
• non trovarsi  in  alcuna  delle  posizioni  di  inconferibilità  o  di  incompatibilità  alla

nomina previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
• possedere,  in  relazione  alla  natura  dell’incarico  da  ricoprire,  una  adeguata

competenza, per studi o esperienza;
• non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all’incarico,

tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte e non avere interessi
direttamente  o  indirettamente  in  contrasto  con  quelli  dell'ente,  azienda  o
istituzione cui si riferisce la nomina o designazione o liti pendenti con i medesimi
soggetti;

• non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il
Sindaco;

• non  avere  incarichi,  consulenze  o  essere  componenti  di  organi  consultivi,  di
vigilanza  o di  controllo  chiamati  ad esprimersi  sui  provvedimenti  e  sull'attività
presso l’Ente per il quale è disposta la nomina.

ART.2 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
I rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e delle competenze che
possono valutarsi in base a:

• titoli di studio e di specializzazione quali emergano dal proprio curriculum vitae,
che dovrà essere allegato alla proposta di candidatura;

• esperienze  di  gestione  amministrativa  o  di  direzione  di  strutture  pubbliche  e
private;

• incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca;
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• incarichi  professionali,  strettamente attinenti  alle  specifiche caratteristiche della
carica da ricoprire.

ART.3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda  dovrà  essere  indirizzata  al  Sindaco,  da  consegnare  o  inviare  all’Ufficio
protocollo del Comune,  utilizzando il  modulo allegato al presente, unitamente a copia
fotostatica non  autenticata  del  documento  di  identità  e  a  copia  del  curriculum vitae
debitamente sottoscritta. 
La domanda dovrà riportare quanto indicato all’art. 6  comma 1 dell’atto di indirizzo per
la  nomina  e  la  designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende,
Istituzioni, Fondazioni e Società partecipate. 

ART.4 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI 
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 relazione all’incarico da assumere,
motivando nell’atto i criteri della scelta.

Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere,  garantisce le condizioni di  pari 
opportunità. 

Delle nomine e delle designazioni effettuate il Sindaco dà comunicazione al Presidente del
Consiglio  Comunale  e  ai  Consiglieri,  nella  prima  seduta  utile,  nonché  agli  organi  di
informazione.

ART.5 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE 
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o
designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni,
Fondazioni e società partecipate:

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda, istituzione,
fondazione o società partecipate 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 la
fondazione o la società partecipate presso cui dovrebbe essere nominato;

e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/2000;
f) chi  si  trovi  in  alcune  delle  posizioni  di  incandidabilità,  incompatibilità  e

inconferibilità alla nomina previste dalle disposizioni vigenti in materia;
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.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione sopra richiamate nel
corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.
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La revoca di cui al punto precedente costituisce giusta causa e non comporta il diritto dei
componenti revocati di alcuna forma di risarcimento.
Non  può  in  ogni  caso  essere  nominato  chi  è  già  titolare  di  un  incarico  presso  Enti,
Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società Partecipate.

ART.6 - OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO 

Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell’espletamento dell’incarico, a conformarsi
agli  indirizzi  programmatici  eventualmente espressi  dal  Consiglio Comunale  nei settori
degli Enti suddetti e agli indirizzi di Governo.

A tale scopo i nominati sono tenuti a:
- inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta; tale relazione è comunicata
al Consiglio in tempo utile per l’approvazione del rendiconto di gestione;
- ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari, del Consiglio
Comunale o della Giunta Comunale e a produrre l’eventuale documentazione richiesta, ivi
compresi i verbali delle assemblee;
-  a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili
con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi
carenze nell’attività o nella gestione societaria.

ART. 7 – TERMINI DI SCADENZA DOMANDA
Temine di scadenza per la presentazione delle candidature: 23 Febbraio 2022

ART.8 - PUBBLICITA’ AVVISO
Copia integrale dell’avviso verrà pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito del Comune
di Desio www.comune.desio.mb.it nella sezione Bandi e avvisi.

Allegato:
- Modulo di domanda
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