
 

                                                                                                                            
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER 

L’EDUCAZIONE PERMANENTE “C.F.P.” 
 

 
Premesso che occorre procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione del 
CFP. 
 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 18, comma 2 dello Statuto vigente il Consiglio di Amministrazione è 
composto da cinque membri e che, allo stato attuale, sono cinque (5) i componenti che devono 
essere nominati.  
 
Rilevato che per ricoprire il suddetto incarico i candidati devono: 

 
a) Possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e Provinciale, ovvero essere in 

possesso dei diritti di elettorato, aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di 
pubblicazione del presente avviso e non essere in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III Capo 
II del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni; 

 
b) Come da art. 19 comma 1 dello Statuto, essere in possesso di una specifica competenza tecnica 

e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti 
e documentati da apposito curriculum; 

c) Non trovarsi in conflitto di interessi rispetto al Consorzio per la Formazione Professionale e per 
l’Educazione Permanente, non essere stato dichiarato fallito, né trovarsi in alcun rapporto di 
impiego, consulenza e incarico con l’Ente presso cui dovrebbe essere nominato o avere liti 
pendenti con lo stesso; 

d) Non aver riportato condanne penali, non avere in corso carichi pendenti o procedimenti penali. 

Precisato che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui sopra, nel 
corso del mandato, comporta la revoca/decadenza della nomina. 

Precisato altresì che alle nomine e alle designazioni sono assicurate le pari opportunità previste dal 
D. Lgs. 198 dell’11/04/2006 e successive modificazioni. 
 
Stabilito che, in analogia con quanto previsto dal D.P.R. 251/2012, almeno un componente del 
Consiglio di Amministrazione debba appartenere al genere meno rappresentato. 

Tenuto conto dell’art. 19 comma 1 dello Statuto, secondo cui il Consiglio di Amministrazione è 
nominato dall’Assemblea Consortile tra coloro che hanno presentato la propria candidatura secondo 
il bando pubblicato su base territoriale. 

Nel rispetto della normativa vigente non sono previsti emolumenti. 
 
Tutto ciò premesso 
 

SI INVITANO 

 

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti di legge a presentare la propria candidatura in oggetto 
entro il termine di scadenza: 



 

                                                                                                                            
 

 a mano presso la sede del Comune di Casalpusterlengo – Ufficio Protocollo  Piazza Del 
Popolo n. 22 – Casalpusterlengo nei seguenti giorni ed orari:  
 
Lunedì e Venerdì: 9,30 – 13,00 
Martedì e Mercoledì: 9,30 – 12,30 
Giovedì: 9,30 – 12,00 e 14,30 – 16,00 
Sabato: 9,30 – 11,30  

 
Oppure 
 
 per posta elettronica certificata all'indirizzo:  cfpcons@pec.it  

 
Le domande dovranno pervenire entro il 20 luglio 2020, ore 16:00. 

Si precisa che verranno prese in considerazioni solo le domande pervenute entro i termini fissati e, 
pertanto, non saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso. 

La candidatura debitamente sottoscritta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 Curriculum vitae sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, titoli di studio e tutte 
le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato le competenze professionali, 
l’esperienza generale e specifica maturata attraverso ruoli ricoperti in altri enti pubblici e/o 
privati specificate nel curriculum vitae; 

 Auto-dichiarazione di adesione ai contenuti del Codice Etico, al Modello Organizzativo ai sensi 
del D. Lgs. 231/01 e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2018-2020 del CFP (come da Allegato 1); 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Si evidenzia che i dati personali del candidato saranno trattati secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/16, come dettagliato nel modulo di candidatura. 

 
SI INFORMA 

che le domande non corredate dalle informazioni e dalla documentazione richiesta non verranno 
prese in considerazione. 

che le candidature raccolte tra i cittadini del territorio lodigiano verranno vagliate dalla Assemblea del 
Consorzio competente per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione (art. 13 Statuto). 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio “on line” del Comune di Casalpusterlengo 
e sul sito web del CFP all’indirizzo www.cfpcons.lodi.it sino al termine previsto per la presentazione 
delle domande. 

Una copia del presente avviso viene trasmessa ai Comuni consorziati affinché procedano alla 
pubblicazione sul proprio Albo pretorio “on line” o sito web o bacheche istituzionali. 

Ulteriori chiarimenti e delucidazioni possono essere richiesti via mail all'indirizzo: 
amministrazione@cfpcons.lodi.it oppure cfpcons@pec.it 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile  
                                                 Elia Delmiglio 

Lodi, 09/07/2020 
Allegato 1) Schema di domanda 
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