
 BANDO PER LA NOMINA DI 1 (UNO) RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA
FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'ETA' CONTEMPORANEA – ISEC, COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI.

Il Sindaco 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36  del  20/07/2017 è stata adottata la
definizione degli indirizzi  per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate e controllate; (allegato 2)

Considerato che il componente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Istituto per la
Storia  dell'Età  Contemporanea-  ISEC  -  designato  dal  Comune  ai  sensi  dello  Statuto  della
Fondazione ha terminato il proprio incarico;

Richiamati:

 l'art. 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con Dlgs.  267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al  Sindaco la competenza in tema di
nomina,  designazione  e  revoca dei  rappresentanti  del  Comune presso  Enti,  Aziende e
Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

 l'art.  53  bis  dello  Statuto  comunale  vigente  adottato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 45 del 28-06-2000 e successive modificazioni  ed integrazioni,  ultime con
atto consiliare n. 55 del 16.12.2015.;

 l’art. 10 dello Statuto della Fondazione ISEC che dispone che un componte del Collegio dei
Revisori dei Conti è indicato dal Comune di Sesto San Giovanni. (Allegato 1)

Rende noto che

 deve essere effettuata la designazione di 1 (uno) membro da parte del Comune in seno al
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  della  Fondazione  Istituto  per  la  Storia  dell'Età
Contemporanea ISEC, Largo La Marmora n. 17, Sesto San Giovanni;

Requisiti per la nomina e la designazione:

Per  essere  nominati  o  designati  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende,  Istituzioni  e
Società partecipate e controllate dal Comune gli interessati dovranno:

 essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la carica di Consigliere Comunale;

 essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Dlgs. 39/2010;
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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e di particolari competenze amministrative o
tecniche per gli studi compiuti, o per le funzioni svolte presso Enti pubblici o Aziende private,
o esperienze professionali private o libero professionali, o per le cariche ricoperte in uffici, o
per le esperienze svolte nel settore no-profit o nel volontariato, rispetto al settore specifico
dell'Ente, Azienda od istituzione;

 non essere in rapporto di parentela (ascendente o discendente) ed affinità fino al terzo
grado con il Sindaco e gli Assessori né essere parenti dei loro coniugi sino al terzo grado.

 dichiarare l'assenza di conflitto di interessi  e di incompatibilità ai sensi di quanto previsto
dalla normativa vigente;

- In ogni caso gli incarichi in più Enti, Aziende o Istituzioni non sono cumulabili e l'accettazione
della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.

Nell'esercitare il potere di nomina verranno rispettati i criteri di trasparenza e sarà promossa la
presenza di entrambe i sessi nelle amministrazioni;

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione.

Modalità di presentazione dell’istanza:      
La  candidatura dovrà essere dichiarata al  Sindaco utilizzando il  modulo allegato (allegato  4),
entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 27/04/2021 e, compilata e firmata dal candidato, dovrà
contenere:
- i dati anagrafici;

- l’accettazione della candidatura;

-  la  dichiarazione  che,  in  caso di  nomine e designazione,  si  obbliga ad assicurare la  corretta
rappresentanza  degli  interessi  del  Comune  di  Sesto  San  Giovanni,  conformando  il  proprio
comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali  nonché agli  indirizzi  e direttive
istituzionali emanate ed emanande del Comune di Sesto San Giovanni;

-  la  dichiarazione  che  non  sussistono  a  suo  carico  cause  ostative  all’assunzione  dell’incarico,
secondo la normativa vigente;

- l’autorizzazione all’uso dei dati personali per i soli fini a cui il presente bando risponde, secondo
qiuanto disposto dal GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.
101;

Il candidato dovrà inoltre presentare un curriculum vitae firmato.

La firma da apporre sul curriculum e sull’istanza di candidatura potrà essere olografa (in tal caso
necessita un documento d’identità in corso di validità) o digitale.

Possono  essere  allegati  eventuali  ulteriori  elementi  per  la  valutazione  (massimo  due  pagine)
inerenti:

 titoli di studio ( laurea, master, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca );
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 attività lavorativa e/o esperienza professionale (  durata, continuità,  tipologia dell'attività
svolta presso enti no-profit, fondazioni e associazioni nazionali e non nazionali);

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.sestosg@legalmail.it .

La  candidatura  saà presa in  considerazione se  corredata da tutta  la  documentazione
richiesta.

Il certificato penale generale verrà richiesto a cura della Amministrazione Comunale direttamente
al Casellario Giudiziale.

Le  domande  devono  essere  presentate  esclusivamente  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:
comune.sestosg@legalmail.it .

Soggetti proponenti:

Possono presentare proposta di candidatura esclusivamente:

- Consiglieri Comunali di Sesto San Giovanni;

- Ordini professionali e Università;

- Associazioni sindacali e di categoria;

- Associazioni nazionali, regionali, locali con sede principale e/o secondaria nel Comune di 
Sesto San Giovanni e iscritte all'Albo delle Associazioni;

- Gruppi di almeno 30 (trenta) cittadini residenti nel Comune, iscritti nelle liste elettorali, le  
cui firme siano tutte autenticate ai sensi di legge;

Ogni  proponente  deve  dimostrare  di  possedere  i  requisiti  che  lo  legittimano  a  proporre  la
candidatura. Per i gruppi di 30 (trenta) cittadini, le cui firme siano autenticate ai sensi di legge,
ciascun  gruppo  indica  una  persona  autorizzata  a  rappresentarlo  e  a  ricevere  le  eventuali
comunicazioni della Amministrazione Comunale.

Tutte le domande indirizzate al Sindaco saranno preventivamente vagliate dagli Uffici del Settore
Affari giuridico istituzionali sotto l'aspetto della corrispondenza formale ai requisiti previsti dal Bando.

Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una commissione tecnica interna
al  Comune  nominata  con  proprio  Decreto  e  successivamente  provvedere  alla  nomina  del
componente  del  Collegio  dei  revisori presso  la  Fondazione  Istituto  per  la  storia  dell'età
contemporanea - ISEC.

I provvedimenti di nomina saranno comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima
seduta successiva.

Nell'espletamento del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione o i singoli consiglieri nominati
o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta che sarà
dallo  stesso  trasmessa  alla  Commissione  consiliare  di  controllo  dell'attuazione  delle  linee
programmatiche.

Sesto San Giovanni, 12.04.2021

IL SINDACO

Roberto Di Stefano
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Allegato 1) Statuto della Fondazione ISE
       
Allegato 2)  deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/07/2017

Allegato 3) Modello di presentazione della candidatura da parte dei soggetti proponenti

Allegato 4) Modello di presentazione della propria candidatura dall’interessato
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