Comune di Pregnana Milanese
Città Metropolitana di Milano
Piazza Libertà n. 1 - c.a.p. 20006

----------------------------------------------------------------------------BANDO PER LA DESIGNAZIONE
DEL COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“FONDAZIONE FERRARIO”
Il Responsabile del Settore Servizi Generali
Dovendo procedere a norma di legge e secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 24 del 12.07.2017 (di seguito riportata per i criteri riferiti alle nomine)
alla designazione di un/una componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Ferrario

INVITA
I cittadini e le cittadine interessati e ricoprire tale incarico a presentare la propria proposta
di candidatura contenente:
- Curriculum vitae indicante i titoli, le precedenti attività ed esperienze;
- Dichiarazione di non trovarsi in situazioni d’ineleggibilità, incompatibilità stabilite dalla
legge per i Consiglieri Comunali;
- Dichiarazione di non essere ascendente, discendente, parente ed affine fino al 3° grado
del Sindaco o degli Assessori in carica.
Le candidature dovranno pervenire, con nota indirizzata al Sindaco del Comune di
Pregnana Milanese, entro e non oltre le ore 12.00 del 25.06.2021.
- All’Ufficio Protocollo del Comune di Pregnana Milanese – Piazza Libertà n. 1 negli orari
di apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8.40 alle 12.20 e il mercoledì
anche dalle ore 16.30 alle 17.50.
- Tramite e-mail da inviare a: protocollo@comune.pregnana.mi.it
- Tramite e-mail certificata da inviare a: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
Per la scelta del/della designato/a verrà effettuato un colloquio tra i candidati in possesso di
Curriculum ritenuto interessante e pertinente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e presso lo stesso si
potrà prendere visione dello Statuto, del regolamento e di ogni altra norma disciplinante la
materia.
Si riportano infine gli indirizzi determinati con deliberazione dal Consiglio Comunale in
relazione alle designazioni del Comune presso Enti esterni:
“La scelta deve ricadere su persone di provata esperienza e capacità amministrativa,
tecnica e professionale, da valutarsi in riferimento a titoli, studi compiuti, esperienze
ed attività pregresse, funzioni svolte presso Aziende Pubbliche o Private, ovvero
presso Pubbliche Amministrazioni; risultanti da Curriculum Vitae”.

SETTORE SERVIZI GENERALI
Il Responsabile
Pregnana Milanese, 10 giugno 2021

