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Pg. n. 34476/2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DEL PRESIDENTE DELL’AZIENDA SPECIALE DELLE FARMACIE COMUNALI 

 

 
Premesso che si deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente 

dell’Azienda Speciale delle Farmacie Comunali; 

 

Dato atto che il suddetto Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 3 membri 

compreso il Presidente; 

 

Richiamato l’art. 17 comma 2 lettera k) dello Statuto Comunale “Indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”, l’art. 9 dello 

Statuto dell’Azienda Speciale delle Farmacie Comunali- e richiamati altresì gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, 

approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.07.2018; 

 

Rilevato pertanto che i rappresentanti del Comune per ricoprire i suddetti incarichi devono: 

 

➢ aver il possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali; 

➢ non aver subito alcuna condanna penale e non essere sottoposti a misure cautelari; 

➢ non aver ricoperto incarichi identici o analoghi nei medesimi enti, aziende ed istituzioni in 

due legislature consecutive; 

➢ presentare un dettagliato curriculum con indicati i titoli di studio, le esperienze di lavoro 

maturate, opportunamente documentate, e ogni altro dato che il candidato ritenga di indicare 

al fine di evidenziare la propria competenza, allegando, se richiesto dalla legge, certificato di 

iscrizione al competente albo professionale; 

➢ non essere in lite con l’ente, l’azienda o l’istituzione a cui si riferisce la nomina o la 

designazione. Detta condizione deve sussistere anche per il coniuge, parenti o affini del 

candidato e del suo coniuge, fino al 3° grado; 

➢ non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con potere 

di rappresentanza o di coordinamento di ditte o società esercenti attività di fornitori o 

subfornitori o comunque connesse ai servizi dell’ente, azienda, istituzione a cui si riferisce la 

nomina o la designazione. Detta condizione deve sussistere anche per il coniuge, i parenti o 

affini del candidato e del suo coniuge, fino al 3° grado; 

➢ non essere membri degli organi collegiali del Comune o del collegio dei revisori dei conti 

del Comune; 

➢ non incorrere in nessun caso di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39; 

➢ non essere dipendenti del Comune o di aziende, enti ed istituzioni, costituiti dal Comune o 

di cui il Comune è parte, anche operanti in settori diversi da quelli in cui opera l’ente, 

l’azienda, l’istituzione, a cui si riferisce la nomina o designazione; 

➢ essere preferibilmente domiciliato o esercitante l’attività a Brugherio.  
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Considerato che come indicato nella deliberazione consiliare n. 54 del 30.07.2018 

l’Amministrazione si impegna a garantire la rappresentanza di genere, in linea con quanto previsto 

dalla legge 215/2012; 

 

Considerato altresì che la candidatura, sottoscritta (anche digitalmente) dal candidato, deve essere 

indirizzata al Sindaco con l’indicazione della carica per cui viene presentata e deve essere corredata, 

a pena di inammissibilità da: 

 

- Curriculum vitae sottoscritto e presentato nel rispetto di un reciproco rapporto fiduciario, 

contenente: 

o le generalità complete e la residenza; 

o il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; 

o l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche, ovvero gli incarichi 

ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società 

private iscritte nei pubblici registri; 

o i requisiti che, secondo il candidato, potrebbero sostenere la candidatura e le 

informazioni che si ritiene consentano di valutare in modo adeguato la competenza 

professionale, l’esperienza generale e specifica; 

- copia documento di identità in corso di validità; 

 

INVITA 
 

Gli interessati alla nomina di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali, a presentare la propria candidatura  inoltrandola al Comune di Brugherio,– 

Piazza Cesare Battisti, 1 – Brugherio (MB) – entro le ore 12 del 6 novembre 2018. 

 

La domanda, redatta in carta semplice e debitamente compilata dall’interessato, può essere 

consegnata direttamente al Protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico, spedita per posta 

raccomandata a.r. all’indirizzo: Comune di Brugherio – Ufficio Segreteria Generale e Contratti – 

Piazza Cesare Battisti, 1 – 20861 Brugherio (MB) o inviata all’indirizzo di posta certificata: 

protocollo.brugherio@legalmail.it. 
Si precisa che in caso di invio tramite posta raccomandata a.r., la spedizione dovrà essere effettuata 

entro il termine sopra indicato e la stessa dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente entro e non oltre 

le ore 12 di venerdì 9 novembre 2018.  

 

 

Brugherio, lì 22 ottobre 2018 

 

 

IL SINDACO 
Antonio Marco Troiano 


