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

MEMBRO DEL CDA DELLA AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 

Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, approvati dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.  58 del  28/11/2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento 

ed il Lavoro (Afol Metropolitana); 

Dato atto che Afol Metropolitana è una 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 

RENDE NOTO 

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

Amministrazione; 

che lo Statuto 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, ed è 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; 

Gli interessati all’assunzione dell’incarico, dovranno presentare apposita candidatura, redatta su fac-simile 

messo a disposizione dall’Amministrazione, dove è richiesta auto-certificazione circa il possesso dei requisiti 

generali e professionali unitamente all’assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, richiamate 

nella domanda di candidatura, allegata del presente avviso sotto la lettera A). 

Le istanze corredate dalla predetta documentazione, dal curriculum vitae in formato europeo e da una 

copia del documento di identità dovranno pervenire, a mezzo posta certificata, a mano, a mezzo posta, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Ottobre 2015 al protocollo generale dell’ente. Ai fini dell’osservanza 

del termine, farà fede la data di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo di questo Ente, comprese le 

domande spedite a mezzo posta. L’Ufficio è aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8.45 alle ore 12.00 e il martedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di 

nomina sopra indicati e nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 


