
 
 

 
COMUNE DI MAGNAGO 

Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 
 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE   
 
Prot. n. 0005346 
 

NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
DELL’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI DI MAGNAGO – A.S .P.M. 

 
Premesso che il Consiglio Comunale di Magnago con delibera n. 20 del 16/05/2012 ha approvato gli 
indirizzi per la nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; 
 
Accertato che un rappresentante, nominato nel 2012, quale componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago - A.S.P.M., ha rassegnato le proprie 
dimissioni; 
 
Ritenuto che occorre procedere alla sua sostituzione; 
 
Gli interessati in possesso dei sottoindicati requisiti, possono presentare apposita istanza di nomina 
come da modello allegato. 
 
Il Sindaco, provvederà a scegliere il nominando, preferibilmente tra i cittadini di Magnago, nel rispetto 
delle pari opportunità. 
 
REQUISITI PER LA NOMINA 
 
Il candidato: 
 

a) non deve trovarsi in una delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale; 
b) non deve essere in rapporto di parentela, di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco, 

e con i dipendenti dell'Ente che il nominato andrà ad amministrare; 
c) non deve essere sottoposto a misure di prevenzione né abbia riportato condanne penali anche 

non definitive per alcuno dei fatti di cui all’art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, e s.m.i.; 
d) non deve avere familiari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per l’applicazione 

delle misure di cui al punto precedente; 
e) non deve avere conflitti anche d’interesse in atto né potenziali con l’Amministrazione 

Comunale, ovvero con Enti, Aziende, Istituzioni e Società da esso controllate; 
f) deve possedere competenza o attitudine all’incarico per studi compiuti o funzioni disimpegnate 

presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, o per specifica esperienza nel 
settore. 

 
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA ISTANZA EN TRO LE ORE 12,30 
DEL 10/05/2016 
 
L’ istanza di candidatura, datata e sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia della carta d’ identità e 
dal curriculum professionale, in formato europeo, dovrà contenere, oltre all’attestazione di non trovarsi 
in uno dei casi sopra elencati: 



    

����Centralino e protocollo - 0331/658305 Numero fax:  0331/306205 �e-mail: info@comune.magnago.mi.it 
�Sito: http://www.comune.magnago.mi.it  

� la dichiarazione di impegno a conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale ed a 
relazionare alla Giunta sull’attività dell’azienda in cui si viene nominati. 

� l’ autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Amministrativo/Finanziario – Sig.ra 
M.Luisa Giani – tel. 0331.658305 
 
 
IL PRESENTE PUBBLICO AVVISO È AFFISSO SIA ALL’ALBO PRETORIO DEL 
COMUNE CHE IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, ED È CONSULTAB ILE SUL SITO 
INTERNET WWW.COMUNE.MAGNAGO.MI.IT DAL GIORNO 26/04/2016 AL GIORNO 
10/05/2016. 
 
 
Magnago, 26 Aprile 2016 

 
 

IL SINDACO 
Carla Picco 


