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Comunedi CiniselloBalsamo
I1 Sindaco
AWISOPUBBLICO
PERLA DESIGNAZIONE
Dl 3 ( tre ) RAPPRESENTANT
lt COI\i1UNE
D
CINISELLO
BALSAMO
DA SOTTOPORRE
ALL'AssE[/BLEA
DEI SOCIDELL'ASSOCIAZIONE
SCUOLE
PROFESSIONALI
GIUSEPPE
MAZZINIPERLA NOMINADl 1 (uno ) RAPPRESENTANTE
DELCOMUNE
DICINISELLO
BALSAI\,1O
INSENO
ALCONS
GIIODIAMMINISTRAT]ONF
SNDACO
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

I

',t )

rl

-l

(n

datoatto che, a seguitodellarichiesta
dell"'Associazione
ScuoleProfessiona
i Giuseppe
Mazzini" e coÍìe previstodall'aft.7 dello Statutodell'Associazione,
è necessano
procedere alladesignazione
di tre soggettÌper Jasuccessiva
nominadi 1 ( uno)
rappresentante
delComune
di Cinisello
Balsamo
nelConsigllo
dÌ Ammlnlstrazione
deliaASP
G. N/lazzÌni
;
dato atto che l'assernblea
dell"'Associazione
ScuoleProfessionali
Giuseppe
lVazzinÌ"
procederà
alianomlnade componente
delrappresentante
delComune
di Cinisello
Balsamo
nelConsiglio
di Amministrazione,
tra i soggetlj
designati;
dato atto che l"'Associazione
ScuoleProfessionali
Giuseppe
Ilazzlnl" non è Ente
partecipato
dalComune
di Cinisello
Balsamo;
datoattoche l'ordinamento
giuridico
in temadì pubblica
amministrazione
è ìmperntato
al
princlpio
dellatfasparenza
dell'azione
amrninistrativa;
vistoilvigente
Statuto
comuna
e;
vistala deliberazione
dl Consiglio
Comunale
r.2A, del22luglio20l3avente
ad oggetto:
perla nominadeiRappresentanti
lndirizzi
delComunepresso
Enti, Aziende
ed lstituzioni.
Approvazione
delCodice
dl Comportamento;
vistala deliberazione
di Consiglio
Cornunale
n. 65 del 10/11/2A14
aventead oggettol
"Adozlone
della"Carta
per
diAwisoPubblico
Codicè
Etico la buonapolitica";
vistol'art.50,deìD.Lgs.
267,del18agosto2000;
vlsloìl vigenteStatuto
dell'Associazione
Scuole
Professìonali
Giuseppe
[,4azzini;
perle molivazionÌ
sopraespresse,
RENDE
NOTO
chesonoapertii terminiperl'accettazione
perla designazione
dellacandidatura
di 3 (tre)
soggeltida sottoporre
all'Assemblea
dei Soci dela "Associazione
ScuoleProfessionalj
per la nominadi 1 (uno) rappresentante
Giuseppe
l\,4azzini"
del Comunedi Cinisello
Balsamo
nelConsiglio
di Amministrazlone,
cosìcomeprevÌsto
da l'art.7 delloStatutodella
mad^.im::.<^.i:ri^nó

che dettacandidatura,
indirizzata
al Sindaco,
dovràpervenire
tramifePECall'indirizzo:
comune.
lobalsa
cinise
mo@pec.fegione.lom
bardia.ìt
oppure
alloSportello
Polifunzìonale
Puntoln Comune,
via)fiV AprÌlen. 4,
entroIeore14,00delgiorno21 gennaio2015(fafedeil timbrodell'ufficio
protocollo).
(Ml)
P.zaConfalonieri,
5 - 20092
Cinìsello
Balsamo
îel. 02.66023.21
5-216 Fax02.66023738
sindaco@comune.cinisello
balsamo.mi.it
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

al

Comunedi Cinisello Balsamo
Il Sindaco
Lacandidatura
ouòessere
oresentata
da.
- le libefeAssociazioni
opefanti
sulÌerritorio;
- le Organizzazioni
sindacalì
edimprendìtoriali;
- gli Ordiniprofessionaiidella
Provincia
di túilano;
- isingoliCitrèd.n
iîteressati
è la ro- ra.
Lacandidatura
penainammissibiììtà,
dovràessere
accompagnata
da:
dichiarazione
di accettazione
dellacandidatura
da partedell'interessato;
- curriculum,
sottoscritto
dal candidalo,
completodei dati anagrafici,
dei titoli di
studìoe di tuttele informazioni
checonsentano
di vagliare
in modoadeguato
la
professionale,
generale
competenza
l'esperienza
e specifica,
le cariche
ricoperte
in
pubbliche
Enti,Aziende
e Società
o private;
- dichìarazione
del candidato
che non sussistono
a suo caTico
causeostaìive
alla
candidatura
ai sensidell'art.
58 l U.E.L.26712000;
- dichiarazione
del candidatoche attesti di esserein possesso
dei requisitÌper
l'elezione
a Consigliere
ComunaJe
ai sensi
dell'art.
65 delloStatuto
comunale;
dichiarazione
del candidato,
ai sensidell'art.59 del T.U.E.L.267/2000,di nan
essereslato sottopostoa misuredi prevenzione
e di non esserea conoscenza
proprio
procedìmenti
per
dell'esistenza
a
caricodi
l'applicazione
di misuredi
prevenzione;
- (eriificato
penale
o dutoceftificaz
onej
- copiadell'ultima
dichiarazione
deiredditlpresentata;
- dichiarazione
di insussistenza
di conflittìdi interessi
con il Comunedi Cinisello
Balsamo
o conaltriEnÌi;
- dichiarazione
penaliin corsoper reatidi natura
di inesistenza
di procedimenti
dolosa
adesclusìone
pergli stessi
deireatidi opinione
e/olacondanna
reati;
- autorizzazione
al trattamento
deidaÌi personali
al sensidel D.Lgs.
30.06.3003,
n.
' 1 9 6e s . m . i ;
,u(vrvp/d

ro, to sr ruE,rutd,

Perulterioriinformazioni
rivolgersi,
in orariodi ufficio,al SettoreOrqanizzazione
e Contrcllo,
SeviziaAziendePaftecipate,
tel.02.66A2J3.J8;
02.66023283.
dallaResidenza
l\y'unicipale,
lì 5 gennaio
2016

(Ml)
P.zaConfalonieri,
5 - 20092Cinisello
Balsamo
Tel.02.66023.215-216
Far 02.66023738
sinda(o@comtine.(inisello-balsamo.mi.it

