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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SEGRATE  NEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE “ IDROSCALO DI MILANO” 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
� che l’art.114 del TUEL definisce quale organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di 

servizi sociali, l’Istituzione stabilendone il relativo ordinamento e ambito di autonomia; 
� che l’Idroscalo rappresenta un unicum nel panorama locale della Città metropolitana da 

valorizzare potenziandone i fini sociali legati prevalentemente alla fruizione del tempo libero e 
alla diffusione e promozione di pratiche sportive; 

� che l’organismo strumentale dell’Istituzione consente di incrementare il coinvolgimento nella 
gestione dei Comuni di Peschiera Borromeo e Segrate, sul cui territorio si estende l’Idroscalo;  

� che il Consiglio Metropolitano della Città metropolitana di Milano con proprio atto del 21 
novembre 2018 ha deliberato la costituzione dell’Istituzione “Idroscalo di Milano”  approvando 
il relativo Regolamento di funzionamento e gestione; 

� che il suddetto Regolamento, tra l’altro fissa, le finalità e i compiti dell’Istituzione “Idroscalo di 
Milano”, ne definisce gli organi (CdA, Presidente e Direttore), la loro composizione e i 
rispettivi compiti; 

� che in particolare stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque 
membri, nominati dal Sindaco metropolitano, di cui uno su designazione del Comune di 
Segrate; 

 
VISTO  l'art. 50, comma 8, del TUEL che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni ; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione- PTPC - area di rischio: Incarichi e 
nomine presso Organismi partecipati; 
 
VISTO  il D.lgs. n.39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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. 190 e il d.lgs. n. 235/2012” ed, in 
particolare, l’art. 10; 
 

AVVISA 
 

che procederà all’individuazione del componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione 
“Idroscalo di Milano” da indicare, come rappresentante del Comune di Segrate, al Sindaco 
metropolitano che provvederà alla successiva nomina. 
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Termine per la  presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Segrate  - via  Primo Maggio 
– 20090  Segrate - inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2019 - in carta libera 
(secondo il fac-simile allegato al presente avviso). La presentazione della candidatura può essere 
effettuata esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a) mediante consegna diretta all’Ufficio S@C-Sportello al Cittadino - del Comune di Segrate; 

b) mediante invio a mezzo servizio postale o corriere autorizzato; in tal caso è considerata valida la 
candidatura pervenuta al Comune di Segrate entro il predetto termine di scadenza; 

c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo PEC del 
Comune di Segrate (segrate@postemailcertificata.it) indicando nell’oggetto della mail 
“candidatura consiglio di amministrazione Istituzione Idroscalo di Milano”; non saranno 
considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata del 
Comune, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC.  

 
La candidatura e relativo curriculum vitae, in formato europeo, devono essere firmati dall’interessato 
- anche mediante firma digitale - allegando copia integrale di valido documento d’identità, pena 
l’invalidità, non sanabile, della candidatura stessa.  
 
Requisiti   
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere 
Comunale dal cui curriculum si possano desumere competenze, esperienze e caratteristiche 
professionali adeguate alla carica che non si trovino in condizioni di inconferibilità o incompatibilità 
previsti dal D.lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii., nonché dalle Determinazioni emanate in merito dall’A.N.A.C. 
o da disposizioni regolamentari del Comune.  
 
È comunque richiesto il possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea; 
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare 

pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non essere stato dichiarato fallito; 
- non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, 

ineleggibilità, incompatibilità) del D.lgs. n. 267/2000; 
- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

- non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

- non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 
- non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all’istituzione né rispetto l'ente locale da cui 

dipende l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato; 
- non avere liti pendenti con il Comune di Segrate, ovvero con l'ente locale da cui dipende 

l'istituzione  presso cui dovrebbe essere nominato; 
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- non avere rapporti come dipendente, consulente o incaricato del Comune di Segrate;  
- non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente locale da cui dipende 

l'istituzione, presso cui dovrebbe essere  nominato; 
- non aver ricoperto incarichi elettivi né aver intrattenuto rapporti continuativi di collaborazione o 

consulenza, nei tre anni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle candidature di 
cui al presente avviso, con Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di Peschiera 
Borromeo e Regione Lombardia; 

- non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 
dall'inquadramento eventualmente ricoperto) di Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, 
Comune di Peschiera Borromeo e Regione Lombardia nonché di società dalle stesse partecipate, 
nei due anni precedenti il termine di scadenza per la presentazione della candidatura di cui al 
presente avviso; 

Non potranno, comunque, essere nominati: 
- coloro che, avendo svolto nei cinque anni precedenti incarico di amministratore di ente, istituzione, 

azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia fatto registrare per tre esercizi 
consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte 
gestionali (art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 32-bis, Legge n. 244/2007). 

- gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  
contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi  
del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore, 
di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali presso altri enti, istituzioni ed 
organismi  pubblici e privati (art. 248, comma 5, D.lgs. n. 267/2000). 
 

Informazioni sull’Istituzione Idroscalo di Milano società 
Le informazioni relative all’Istituzione Idroscalo di Milano sono pubblicate, sul sito web 
istituzionale della Città metropolitana di Milano - Settore Istituzione Idroscalo -Viale Piceno, 60 - 
20129 – Milano - Telefono 02/7740.5952 – 4311 dove è possibile consultare anche il Regolamento 
di funzionamento e gestione dell’Istituzione e avere ulteriori informazioni su durata dell’incarico, 
compensi, ecc  

 
Avvertenze 
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu personae", non 
pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e, conseguentemente, non sono 
previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formulazione di graduatorie di merito. 
 
Trattamento dei dati 
I dati personali che saranno acquisiti dal Comune di Segrate in relazione al presente avviso, saranno 
trattati ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e D.lgs. n.101/2018, ai soli fini dell'espletamento della 
procedura di cui all’avviso medesimo. 
 
Informazioni – Responsabile del procedimento 
Per informazioni gli interessati potranno consultare il sito web istituzionale della Città metropolitana di 
Milano - Settore Istituzione Idroscalo o rivolgersi alla Sezione Affari Generali del Comune - 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Raffaella Montini tel 02/26902376 
rf.montini@comune.segrate.mi.it  
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Pubblicità 
Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Segrate 
(www.comune.segrate.it ), nonché per estratto sul B.U.R.L. Regione Lombardia (Serie Avvisi e 
Concorsi). 
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sul sito 
web istituzionale del Comune di Segrate  
 
 
Segrate lì 17/12/2018 
 

  IL SINDACO 
  Paolo Giovanni Micheli 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82) 
 
 
 
 

ALLEGATO: MODELLO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
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