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AVVISO 

 

PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA NOMINA DI UN 

CONSIGLIERE DEL C.D.A. DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT E TEMPO LIBERO 

BOVISIO MASCIAGO. 

  

 

Il SINDACO 

 

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

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla 

base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, secondo i disposti dell’art. 42, comma 2, p. m) del 

citato D.Lgs. 267/2000;  

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29  del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

questa Amministrazione ha adottato la “Carta di Avviso Pubblico”, quale proprio codice etico.  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40  del 26/6/2019, esecutiva ai sensi di legge, che fissa gli 

indirizzi  per la nomina dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.  

 

Visto il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 

49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

Visto lo Statuto della Fondazione per lo Sport e Tempo Libero Bovisio Masciago, con particolare 

riferimento agli artt. 13 e 14 “Consiglio di Amministrazione” e “Decadenza ed esclusione”; 

 

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina di:  

 

n. 1 Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per lo Sport e Tempo Libero 

di Bovisio Masciago, con le specifiche di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto della Fondazione stessa;  

 

INFORMA 

 

che procederà alla nomina di cui al presente avviso, previa valutazione delle candidature pervenute ed in 

conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 40/2019. 

  

 

REQUISITI:  

• competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza tecnica, amministrativa e/o professionale 

attinente alle attività che costituiscono gli scopi dell’Ente, Azienda ed Istituzione presso il quale dovrà 

svolgere la carica. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae.  

• possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nello specifico dal D. Lgs. 39/2013 per 

l'eleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e per il conferimento di incarichi 

nella Pubblica Amministrazione. 
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• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma I, art. 15, legge 19/3/1990 n. 55 e s.m.i..  

• non appartenere ad alcuna associazione che svolga attività diretta ad interferire nell’esercizio delle 

funzioni di organi istituzionali. 

• dichiarare di condividere ed accettare gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. 

 

I rappresentanti nominati saranno altresì soggetti a: 

 

- rendere pubblica la propria situazione patrimoniale nelle forme e nei termini previsti dalla legge, al 

pari dei Consiglieri Comunali, con le modalità e procedure adottate dal Comune di Bovisio Masciago;  

 

- al controllo d’ufficio in merito all’assenza di carichi pendenti e procedure penali; 

 

- all’accettazione della “Carta di Avviso Pubblico”, quale codice etico dell’Amministrazione Comunale 

di Bovisio Masciago 

 

 

ADEMPIMENTI E COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE 

 

I Rappresentanti sono tenuti periodicamente con cadenza da concordarsi in sede di nomina e ogniqualvolta 

venga richiesto dal Sindaco e/o dal Consiglio Comunale, a relazionare in merito all’attività svolta presso la 

Fondazione sopra specificata. I risultati delle relazioni richieste dal Sindaco e/o dal Consiglio Comunale 

sull’attività svolta, saranno comunicati al Consiglio Comunale. 

 

CESSAZIONE E DECADENZA 

Danno luogo a cessazione e/o decadenza: 
 

• inosservanza delle linee politico-amministrative accettate in sede di nomina; 

• mancata presenza, senza giustificato motivo, a due sedute del Consiglio di Amministrazione (art. 14 

statuto Fondazione per lo Sport e Tempo Libero Bovisio Masciago); 

• perdita dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale; 

• mancata relazione, nei termini previsti, al Sindaco e/o Consiglio Comunale sull’attività svolta presso 

l’Istituzione; 

• mancata accettazione della “Carta di Avviso Pubblico”. 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 

Per la nomina dei Rappresentanti del Comune di Bovisio Masciago negli organi delle Istituzioni, 

Aziende ed Enti, sopra elencati, si osservano le cause di inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di 

cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  
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Chiunque sia interessato a ricoprire la carica di cui al presente avviso , può far pervenire a mano o a mezzo 

posta tramite Ufficio Protocollo, ovvero via mail o via PEC al Servizio Segreteria Generale del Comune 

di Bovisio Masciago il modello allegato al presente avviso relativo alla dichiarazione di disponibilità alla 

nomina, autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, consenso al trattamento dei dati 

personali.  

 

Inoltre dovrà essere allegato curriculum vitae e fotocopia della carta d’identità. 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato entro  

 

le ore 12.00 di venerdì 16 settembre 2022 
 

Per informazioni - Segreteria Generale  0362/511257 – Ufficio Sport 0362/511211 - 233 

 

protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

segreteria@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

 

 

 

 

Bovisio Masciago, 27/07/22  

Il Sindaco 

Giovanni Sartori 

(firmato digitalmente) 
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