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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 079/2016 
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL’INTERNO DI ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI  
Venerdì 30 settembre termine per inviare le candidature 
 
        
Con l’elezione del nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale e in esecuzione della delibera del 
Consiglio comunale n. 38 del 29 luglio 2016, si rende necessario procedere alla nomina dei rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale all’interno di enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto dei principi stabiliti 
dall’art. 54 della Costituzione, così come evidenziato nell’elenco allegato. 
 
Quattro le nomine che il Sindaco procederà ad eseguire nelle prossime settimane e per le quali sono aperte 
le candidature riguardanti:  
- rappresentanza comunale nel consiglio direttivo associazione Amici delle Bocce,  
- rappresentanza comunale nel consiglio di amministrazione asilo infantile di Oreno, 
- rappresentanza comunale nel consiglio di amministrazione scuola materna S. Giuseppe di Velasca  
- consiglio di amministrazione azienda speciale farmacie comunali vimercatese  
 
Sul sito comunale sono indicati i compiti che i candidati dovranno svolgere per ogni singola nomina 
 
Per potersi candidare è necessario essere in possesso di alcuni requisiti quali: 
- Cittadinanza italiana. 
- Non essere stato dispensato o destituito da un impiego precedente in una Pubblica Amministrazione o non 
essere decaduto da un precedente impiego per aver conseguito la nomina in base ad atti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 
- Non aver subito condanne penali. 
- Non aver ricoperto incarichi identici o analoghi nei medesimi Enti, Istituzioni o Aziende in due legislazioni 
consecutive. 
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità e di inconferibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 
235/2012. 
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri enti privati in 
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dal D.Lgs. 39/2013. 

 
Chiunque fosse interessato dovrà presentare dettagliato curriculum in cui dovranno essere indicati i titoli di 
studio posseduti, i certificati e gli atti attestanti il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed 
esperienza necessari od opportuni per la nomina. Tutto ciò allo scopo di tendere ad evidenziare la 
valorizzazione di professionalità ed esperienze presenti o, comunque, sviluppatesi sul territorio. 
Quando richiesto dalla legge, deve essere presentato il certificato di iscrizione al competente albo 
professionale. 
 
Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 30 settembre 2016; la candidatura potrà essere 
consegnata a Spazio Città – Via Papa Giovanni XXIII 11 – o tramite PEC all’indirizzo: 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
 
 
Vimercate, 15 settembre 2016 


