
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI

UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA

FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO (A.F.O.L. METROPOLITANA)

IL SINDACO

Visti:

1. la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  7  del  14/6/2013  avente  ad  oggetto:

“Approvazione indirizzi per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti

del Comune”;

2. il vigente statuto dell'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro

(A.F.O.L.  METROPOLITANA)  e  la  normativa  vigente  in  materia   (in  particolare  il  D.Lgs.  n.

267/2000,  il  D.Lgs.  n.  39/2013,  la  L.  06/11/2012  n.  190  e  s.m.i.  e  il  Piano  triennale  di

prevenzione della  corruzione 2015-2017  approvato con deliberazione della  G.C.  n.  17  del

29/01/2015);

3. l’art. 50, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Ricordato che:

1) A.F.O.L. METROPOLITANA è un'Azienda speciale consortile a totale partecipazione pubblica,

avente per oggetto principale la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle

persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di

contrastare  il  rischio  di  esclusione  sociale  e  di  povertà  promuovendo  interventi  per  la  piena

integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio;

2) il Comune di Arese detiene una partecipazione pari a 1,79% in A.F.O.L. METROPOLITANA;

3) lo  Statuto  di  A.F.O.L.  METROPOLITANA  prevede,  in  particolare,  che  l’Azienda  sia

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 5 (cinque)

membri,  nel rispetto in ogni caso delle previsioni di legge in materia, nominato dall’Assemblea

consortile  su  designazione  degli  Enti  consorziati,  secondo  le  modalità  stabilite  da  apposita

Convenzione  in  vigore  tra  gli  Enti  consorziati.  In  particolare  1  (uno)  membro  è  designato  dai

Comuni consorziati.

In seguito ad eventuali successivi processi di fusione per incorporazione delle altre Afol presenti nel

territorio  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  il  Consigliere  designato  dai  Comuni  consorziati



decadrà  dalla  carica  e  la  designazione  del  nuovo  membro  spetterà  al  complesso  dei  Comuni

consorziati conseguente al processo di fusione per incorporazione;

RENDE NOTO

che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  candidature  per  la  nomina  di  1  (uno)

Consigliere di Amministrazione designato dai Comuni consorziati di A.F.O.L. METROPOLITANA.

Gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti necessari per l'elezione alla carica di  Consigliere Comunale o di assessore;

2) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio e di affinità entro

il quarto grado con il Sindaco;

3) insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal

D.Lgs. 08/4/2013 n. 39 e s.m.i., ovvero di cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del D.Lgs.

235/2012 e s.m.i.;

4) non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di

Arese;

5) non essere stato nell'anno precedente membro di Giunta o Consiglio della Provincia o di

Comune superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche),

facente parte della Regione Lombardia;

6) non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico per l'esistenza di

interessi personali inerenti l'oggetto delle funzioni da svolgere e non avere conflitti di interesse con

il  Comune  di  Arese  o  liti  in  corso  ed  assumere  l'impegno  a  conformarsi  agli  indirizzi

dell'Amministrazione comunale che rappresenta;

7) non essere stato dichiarato fallito e/o componente di C.d.A. di aziende dichiarate fallite nei

tre anni successivi al fallimento;

8) non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’Agenzia Metropolitana per

la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L. METROPOLITANA) presso cui dovrebbe essere

nominato;



9) non  avere  conflitti  di  interesse  con  l’Agenzia  Metropolitana  per  la  Formazione

l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L. METROPOLITANA) nella quale rappresenta il Comune;

10) possesso  di  competenze  tecniche,  giuridiche  o  amministrative  adeguate  alle  specifiche

caratteristiche della carica da ricoprire  ed all'attività svolta  dall' A.F.O.L. METROPOLITANA, nonché

agli obiettivi che il Comune di Arese si propone di raggiungere attraverso la partecipazione. A tal

fine,  il  componente  sarà  scelto,  a  seguito  di  procedura  comparativa  tra  più  candidature  ove

disponibili,  sulla  base  delle  qualità  professionali  e  le  competenze  emergenti  dall'esperienza

amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, dall'impegno sociale e civile, dalle

esperienze professionali o lavorative. Quanto sopra è comprovato da idoneo curriculum vitae;

11) non avere ricoperto nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi chiudendo in perdita tre

esercizi consecutivi, così come previsto dall’art. 1, comma 734, L. 27/12/06 n. 296;

12) non essere stato rinviato a giudizio o condannato, anche solo in primo grado, per reati di

mafia o contro la Pubblica amministrazione e non essere stato rinviato a giudizio o condannato in

primo grado per delitti non colposi contro la persona o il  patrimonio. Tale prescrizione sussiste

anche qualora il reato o la pena siano stati dichiarati estinti per prescrizione, amnistia o indulto;

13) non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  previste  dal  D.Lgs.  267/2000  al  titolo  III  capo  II

“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, con riferimento all'A.F.O.L. METROPOLITANA, fatta

salva l'esimente di cui all'art. 67 del D.Lgs. 267/2000 (che prevede che non costituiscono cause di

ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune

in ragione del mandato elettivo);

14) non essere stato revocato da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante del

Comune per motivate ragioni;

15) non  essere  dipendenti,  consulenti  od  incaricati  del  Comune  che  operano  in  settori  di

controllo  od  indirizzo  sull'attività  dell'  A.F.O.L.  METROPOLITANA (i  nominati  o  designati  quali

rappresentanti del Comune presso l'  A.F.O.L. METROPOLITANA non possono assumere incarichi o

consulenze per conto del Comune di Arese che rappresentano),

dovranno  presentare  apposita  candidatura,  redatta  su  fac-simile  messo  a  disposizione

dall’Amministrazione.



Le  istanze,  corredate  dalla  prescritta  documentazione (domanda e  dichiarazione,  resa  ai  sensi

degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.), oltre che dal curriculum vitae in formato

europeo  e  da  una  copia  del  documento  di  identità  del  Candidato  sottoscrittore,  dovranno

pervenire, a mezzo posta certificata  (pec:  protocollo@cert.comune.arese.mi.it), oppure  a mano

(Comune di Arese, via Roma n. 2 -  Ufficio protocollo),  oppure a mezzo servizio postale (per le

domande inviate a mezzo servizio Postale, farà fede la data di spedizione; tuttavia non si  terrà

conto  di  quelle  pervenute  successivamente  alla  presentazione  dei  Candidati  all'Assemblea

consortile di A.F.O.L. Metropolitana per la nomina), entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2015.

I  moduli  di  domanda  e  di  dichiarazione  possono  essere  scaricati  dal  sito  internet

(www.comune.arese.mi.it) oppure richiesti a: SPORTELLO DEL CITTADINO - dal lunedì al  sabato,

dalle ore 8.30 alle 12.00; il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30.

Informazioni: “Servizio Controllo di gestione, Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo”:

02/93527.618 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il martedì anche nel pomeriggio

dalle ore 16.00 alle 18.30. 

Arese, 24/09/2015 f.to   IL SINDACO

Ing. Michela Palestra


