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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE CANDIDATI PER LA NOMINA E 
DESIGNAZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI 
DI PESCHIERA BORROMEO. 

 

IL SINDACO 
 

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 04/07/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto: “INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI” rende noto che sono 
aperte le candidature per la nomina e designazione di tre rappresentanti del Comune nel 
Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Peschiera 
Borromeo. 
 
DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO 
I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 5 (cinque) anni in 
corrispondenza del mandato del Sindaco e possono essere rieletti, salvo revoca del Sindaco, con 
provvedimento motivato con le modalità previste dallo Statuto Comunale. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
La partecipazione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda 
Speciale è remunerata secondo la normativa vigente in materia di trattamento economico 
applicabile, secondo le interpretazioni della Corte dei conti. 
 
REQUISITI 
Gli aspiranti alla nomina quali rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo: 

1. dovranno possedere i requisiti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale, e non 
devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III, capo II del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, degli artt. 10 e 11 del D.lgs. 235/2012, né devono sussistere situazioni di 
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190ai sensi del D.lgs. 8/4/2013 n. 39. È in ogni caso esclusa la nomina di 
persone che abbiano riportato condanne penali, anche se non definitive, per alcuno dei 
reati contro il patrimonio, nonché per quelli previsti dal Codice penale per i delitti contro la 
Pubblica Amministrazione o che siano rinviati a giudizio per gli stessi reati; 

2. dovranno possedere una specifica competenza (tecnica, amministrativa o gestionale) per 
studi compiuti, o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono 
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gli scopi dell’ente, azienda, società, istituzione, o per funzioni disimpegnate presso   aziende 
pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti o per aver svolto attività di volontariato in 
settori attinenti o assimilabili, o comunque per avere acquisito pratica esperienza in settori 
attinenti o assimilabili distinguendosi per il particolare impegno profuso nella vita sociale e 
civile; 

3. non dovranno avere rapporto di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado civile 
con i componenti della Giunta e del Consiglio del Comune; 

4. saranno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; quelli scelti fuori Comune devono 
distinguersi per particolare professionalità, cultura o esperienza nell’attività dell’ente, 
azienda o istituzione; 

5. dovranno dichiarare all’atto della nomina, di non versare in situazioni di ineleggibilità alla 
carica di Consigliere Comunale e l’assenza cause di inconferibilità/incompatibilità con 
l’incarico nonché di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione che rappresenteranno. 
Ogni rappresentante non dovrà trovarsi in situazioni di conflitto di interesse rispetto 
all’Azienda nella quale rappresenterà il Comune. Non potranno essere nominate persone 
che per attività propria o dei loro familiari e/o conviventi, anche libero – professionale, 
possano trovarsi in conflitto di interesse con l’Azienda per la quale venga ad essere 
componente degli organi decisionali. L’insorgenza successiva alla nomina di una siffatta 
situazione determinerà la decadenza dall’incarico. 

 
AMMISSIONE 
La propria candidatura è da presentare esclusivamente in via telematica, compilando il form 
pubblicato sul portale “Istanze on line” al seguente indirizzo:  
 

www.comune.peschieraborromeo.mi.it 
 

homepage/Servizi al Cittadino/Bandi e Concorsi/Concorsi Attivi 
 
pena esclusione, entro il 27/04/2022, allegando:  

1. istanza prodotta dall’applicativo 
a. in caso di accesso al portale ISTANZE ON LINE con SPID CIE CNS, senza ulteriori 

necessità di firma olografa o digitale; 
b. in caso di accesso libero al portale (no SPID), scaricando l’istanza compilata on 

line e ricaricandola con firma olografa e scansione documento di identità OPPURE 
con firma in digitale (formato .p7m); 

2. curriculum vitae, che dimostri le competenze specifiche;  
3. dichiarazione assenza cause inconferibilità e incompatibilità 

a. in caso di accesso al portale ISTANZE ON LINE con SPID CIE CNS, senza ulteriori 
necessità di firma olografa o digitale; 

b. in caso di accesso libero al portale (no SPID), scaricando l’istanza compilata on 
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line e ricaricandola con firma olografa e scansione documento di identità OPPURE 
con firma in digitale (formato .p7m); 

 

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. 
 
All’atto della nomina, ogni rappresentante dovrà quindi: 
 

1. dichiarare di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione che rappresenta; 

2. presentare la documentazione di cui al punto 8 del paragrafo intitolato “per la nomina 
e la designazione” della Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/07/2016. 

 

I rappresentanti dovranno altresì produrre annualmente una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (artt. 46 e succ., DPR 445/2000) con la quale attestino il permanere delle condizioni 
e dei requisiti posseduti all’atto della nomina e di non versare nelle condizioni di cui al titolo III, 
capo II del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod., all’art. 10 del D. Lgs. 235/2012 oltre che agli artt. 3, 4, 7, 
11 e 13 del D.Lgs. 39 del 2013. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa, ai 
regolamenti comunali vigenti ed alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 4 luglio 2016, che si 
allega in copia al presente avviso per pronto riscontro. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/03/2022 
 
 
 
 

 

 
IL SINDACO 

Avv. Augusto Moretti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e depositato presso la sede comunale. Il 
documento è stato firmato da: AUGUSTO MORETTI 
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