
DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE – IPIS. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

La costituzione dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali, assistenziali, 

educativi, socio-sanitari e sanitari e, più in generale, alla gestione associata dei servizi 

alla persona mediante: 

• la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attua-

zione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati 

dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo, ai sensi 

dell'art. n. 18 della L.R. 3/2008; 

• i servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano 

opportuno conferire all'Azienda; 

• ulteriori attività e unità di offerta in ambito sociale, assistenziale, educativo, so-

cio-sanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benes-

sere fisico e psichico dei cittadini; 

• la promozione, la formazione, la consulenza e l'orientamento concernenti le at-

tività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza. 

Le finalità dell'azienda sono riconducibili ai seguenti obiettivi di carattere generale: 

• attuare politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i 

Comuni soci per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri 

di economicità, appropriatezza, qualità ed equità; 

• assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e 

ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto 

tra costi e benefici dei servizi e delle prestazioni erogate; 

• individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità della persona e 

orientati anche al soddisfacimento dei bisogni emergenti, approfondendo pro-

cessi di cooperazione e di integrazione tra i servizi di propria competenza e 

quelli inerenti al sostegno alla famiglia, agli interventi educativi e di preven-

zione, alle politiche attive del lavoro; 

• collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei 

servizi, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione, in 

via sussidiaria, fra pubblico e privato; 

• collaborare con il sistema dei servizi sanitari del territorio, anche ai fini di ga-

rantire la massima integrazione con i servizi alla persona nel loro complesso. 



L'azienda è vincolata al principio della territorialità ed opera quindi nel territorio di 

competenza; i servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti ed 

in favore di cittadini residenti nel territorio degli enti consorziati o ivi domiciliati. 

Qualora espressamente richiesto da enti locali limitrofi l'Azienda può vendere presta-

zioni e servizi a detti enti a vantaggio degli utenti che, a seguito di precisa valutazione 

di carattere sociale, risulta opportuno beneficino delle prestazioni erogate dall'A-

zienda; tali servizi devono obbligatoriamente avere valore residuale rispetto all'intero 

ammontare dei servizi gestiti. 

L'Azienda inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di 

collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assi-

stenziale. 

• Sono Enti Consorziati di IPIS i Comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano 

Milanino e Cormano. 

DATO ATTO CHE: 

• si rende necessario provvedere alla nomina del componente del consiglio di 

amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale. 

VISTI: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Statuto di IPIS; 

• l’art. 50 del D.lgs. 267 del 18/08/2000; 

• i criteri di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/09/2018 

avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune 

presso enti, aziende ed istituzioni”; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta procedura di selezione per la nomina del componente del consiglio di 

amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile IPIS. 

La durata in carica del componente del consiglio di amministrazione è fissata in un 

periodo di anni tre dalla data d’insediamento, come previsto nell’art. n. 23 dello 

Statuto dell’azienda stessa. 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1 Possono presentare candidature: 

• le libere Associazioni operanti sul territorio; 

• le Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; 

• gli Ordini professionali della Provincia di Milano; 

• i singoli cittadini interessati alla nomina. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Sindaco del 

Comune di Cinisello Balsamo e dovrà pervenire all’ Ente, con le modalità di seguito 

specificate, entro il termine perentorio: ore 12:00 del giorno 03 febbraio 2020 

Non saranno ammesse le domande che, per qualsiasi causa, perverranno in data 

successiva al termine di scadenza, né le domande pervenute in difformità alle 

disposizioni di cui al presente avviso, fatto salvo per queste ultime domande, 

l’esercizio del potere di soccorso istruttorio se ne ricorrono i presupposti. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o tardiva ricezione 

della domanda dovuti a disguidi o ritardi non imputabili allo stesso. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alla 

domanda o documentazione presentata. 

La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura 

devono essere inoltrati con le seguenti modalità: 

1) tramite PEC al seguente indirizzo: 

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it. 

Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del soggetto 

che presenta la candidatura, di propria casella di posta elettronica certificata. Non 

sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 

anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato ne l’invio 

mediante PEC non propria. 

2) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

via XXV Aprile n° 4 – 20092 – Cinisello Balsamo – MILANO. 

Si precisa che il termine di scadenza è perentorio. Non verranno considerate le 

domande pervenute all’Ente successivamente alla data su indicata, anche se riportanti 

data di spedizione antecedente al termine. 



3) tramite consegna a mano allo Sportello Polifunzionale Punto in Comune, via XXV 

Aprile n.4 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.00 

ed il mercoledì dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALL’AVVISO 

Il candidato deve possedere, a pena di inammissibilità, il titolo di studio minimo della 

Laurea Triennale. 

Le candidature devono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, dalle seguenti 

dichiarazioni e dai seguenti documenti da rendere utilizzando l’allegato modello “A”: 

• documento d’identità valido; 

• dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato; 

• dichiarazione circa il possesso del diritto di elettorato attivo e passivo; 

• attestazione del titolo di studio (almeno Laurea Triennale); 

• curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 

studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato 

la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica, le cariche 

ricoperte in Enti, Aziende e Società pubbliche o private. Nel caso di candidatura 

per il rinnovo dell’incarico è necessario indicare i risultati gestionali raggiunti; 

• dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o 

speciali, compresi quelli di cui al Decreto Legislativo 31/12/2012 n. 235 nonché 

quelli di cui al Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39 di inconferibilità e di 

incompatibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce; 

• dichiarazione del candidato di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 248, 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e 

decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile; 

• dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

previste dall'art. 25 dello Statuto dell'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME 

PER IL SOCIALE – IPIS, del quale il dichiarante manifesta piena e completa 

conoscenza; 

• dichiarazione del candidato di non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 



• certificato penale o dalla relativa autocertificazione in cui si attesta di non aver 

riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

• copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 

• dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Cinisello 

Balsamo o con IPIS; 

• dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali in corso per reati di natura 

dolosa ad esclusione dei reati di opinione e/o la condanna per gli stessi reati 

nonché per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo II, art. 3 del 

Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39; 

• dichiarazione di accettazione del “Codice di comportamento dei rappresentanti 

del Comune di Cinisello Balsamo nominati o designati in società, enti o 

istituzioni”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20/2013; 

• dichiarazione di impegnarsi ad informare immediatamente l'Amministrazione 

Comunale, qualora venga meno anche uno solo dei requisiti per il 

mantenimento della carica o si verifichino situazioni di conflitto di interessi o 

condizioni che rendano incompatibile l'espletamento delle funzioni relative alla 

carica ricoperta; 

• di impegnarsi ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi 

comunali in riferimento all'attività dell'Azienda; 

• autorizzazione esplicita al trattamento dei dati necessari ai fini del 

perfezionamento della procedura di nomina e di verifica periodica delle 

condizioni richieste per la permanenza nell’ufficio. 

• dichiarazione di eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti 

pubblici ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed 

organismi pubblici. 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – DESIGNAZIONE – NOMINA 

Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una commissione 

Tecnica interna al comune e, successivamente, provvederà alla designazione tenendo 

conto di tutti gli elementi di valutazione di cui all’art. 4 “valutazione dei candidati” 

dell’allegato alla delibera di consiglio comunale n. 43 del 24/09/2018 relativa agli 

indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 

istituzioni, oltre al relativo codice di comportamento (allegato al presente bando come 

parte integrante dello stesso). In particolare saranno valutati: 



• documentata competenza ed esperienza in attività di direzione e gestione nel 

settore pubblico o privato; 

• eventuale esperienza nel settore di attività di Enti, Aziende o Istituzioni; 

• documentata attività di insegnamento o ricerca, documentate competenze 

tecniche, giuridiche, economiche o amministrative adeguate alle specifiche 

caratteristiche della carica; 

• iscrizioni ad albi professionali. 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

• Il Comune tratterà i dati personali acquisiti durante la fase di selezione dei 

curriculum per le sole finalità di gestione della selezione e del successivo 

rapporto contrattuale e conservazione per scopi amministrativi. Si allega 

l’informativa sul trattamento dei dati personali ex-art. 13 del Regolamento UE 

2016/679. 

• Il Comune nominerà la persona selezionata, in quanto rappresentante legale 

dell’azienda, Responsabile del trattamento dei dati personali, nel rispetto di 

quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Contestualmente 

alla nomina verranno impartite istruzioni per la messa in sicurezza dei dati, che 

il candidato selezionato dovrà gestire per conto del Comune, e l'adeguamento 

delle proprie procedure di trattamento dei dati sulla base dei principi e delle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

• Il Comune informa il candidato che il Titolare del trattamento è il Comune con 

sede a Cinisello Balsamo, in via XXV aprile 4, e le finalità del trattamento 

riguardano esclusivamente l'espletamento delle procedure amministrative 

obbligatorie per legge (liceità del trattamento art. 6 paragrafo 1 lett. e). 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi, in orario di ufficio, al Settore Affari Generali e 

Audit, Servizio Aziende Partecipate, telefono 02-66023312/ 02-66023283. 

 


