CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Nomina Rappresentanti del Comune nel
Consiglio di Amministrazione della
“FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS” di Brugora

PREMESSO che:
la “Fondazione G. Scola Onlus” (ex IPAB Casa di Riposo Giuseppina Scola), con sede
legale in Besana in Brianza, è istituzione di diritto privato senza scopo di lucro che svolge
attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
è dotata di Statuto approvato dal Collegio commissariale della Casa di Riposo stessa in
data 11luglio 2003 e dalla Regione Lombardia il 05 dicembre 2003 con delibera di G.R.
n. Vil/i 5463, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con
atto pubblico del giorno 10/09/2013 rep.7750 racc.5539 a rogito della Dott.ssa Milena
Motto, notaio in Besana in Brianza, registrato a Desio il g. 12/09/2013 e successivamente
approvato della Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato con decreto n. 4265 del 21/05/2014,
con atto di Consiglio Comunale n. 26 in data 25/07/2Oilad Oggetto “indirizzi per la
nomina e designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e
Istituzioni”
visti:
I’ art. 11 che prevede: “La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di cinque membri nominati dal Sindaco di Besana in Brianza e
un rappresentante dei Sostenitori”,
Il successivo art. 12 prevede che ‘i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in
carica per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di nomina. In caso di ritardo nelle
designazioni, i Membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo
successore. I Membri del Consiglio possono essere riconfermati
Nello stesso
Statuto nulla è previsto in merito alla possibilità di revoca degli Amministratori da parte
del Sindaco;
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VISTO che il Consiglio di Amministrazione venne nominato con Decreto sindacale n. il del
19 giugno 2017, e riconfermato con decreto n. 13 del 06 luglio 2017, con decorrenza dal 23
giugno 2017;
CHE, l’imminenza della sua naturale scadenza, occorre provvedete al rinnovo, al fine di
garantire la massima rappresentanza del territorio e della sua popolazione;
DATO ATTO che non sussistono rapporti di strumentalità o controllo o legame
amministrativo/finanziario tra il Comune e la Fondazione
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IN VITA
chiunque sia interessato alla nomina nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione G.
Scola Onlus” di Brugora, in relazione ai criteri sotto riportati, a presentare tramite
Raccomandata AR,
oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
protocollopec.comune.besanainbrianza.mb.it domanda di candidatura
corredata dalla
fotocopia di documento di identità
entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data del
presente avviso, ovvero entro il 13 giugno 2020 utilizzando il modulo predisposto e
disponibile nel sito dell’Amministrazione Comunale, nel quale dovrà essere attestato il
possesso dei requisiti ed al quale dovrà essere inoltre allegato il curriculum vitae in formato
europeo.
-

-

,

Le domande verranno esaminate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, provvederà alla
designazione, secondo propria scelta

Besana in Brianza, 14 maggio 2020

IL SINDAC\
janue%Po
li

REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE
a) cittadinanza italiana o dell’Unione Europea e residenza nel Comune di Besana in
Brianza;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente conseguito in una
Pubblica Amministrazione nonché non essere decaduto da un precedente impiego per
aver conseguito la nomina mediante decreti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non versare, al momento della nomina in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità
con l’incarico;
e) visto il particolare ruolo da ricoprire si richiede un’ adeguata e consona preparazione
tecnica!amministrativa preferibilmente con dei titoli e dell’esperienza maturata nel
ambienti similari
CURRICULUM VITAE
Il richiedente dovrà presentare apposito curriculum vitae formato europeo.
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Istanza per la nomina dei rappresentanti del Comune
nel Consiglio dì Amministrazione della “Fondazione G. Scola Onlus” di Brugora

Al sig. SINDACO
del Comune di
BESANA in BRIANZA

Io sottoscritto

Nato

il

a

Residente in

via

Telefono

-

n.

Cellulare

CHIEDO

di
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Amministrazione

A

della”

quale

rappresentante

Fondazione

G.

di questo Comune
di Brugora.

nel

Consiglio
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Scola Onlus”

46 e 47 del DPR 44512000:
dell’Unione Europea;

tal fine dichiaro ai sensi degli articoli
1)

di essere cittadino italiano o

2) di
3) di
4) di

essere residente in

prov.

godere dei diritti civili e politici

non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente conseguito in
una Pubblica Amministrazione nonché non essere decaduto da un precedente

impiego per aver conseguito la nomina mediante decreti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

5)

non versare in situazioni

di

ineleggibilità o incompatibilità con l’incarico;

Allego curriculum vitae formato europeo

Besana in Brianza,

IL RICHIEDENTE
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-

-
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di
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