
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NOMINA  DI  UN  COMPONENTE  DELL’ORGANO  DI  CONTROLLO  E  DI
REVISIONE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL’ETA’ CONTEMPORANEA (ISEC) CON SEDE
NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

L SINDACO

Visto l’art. 50 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

In ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento deliberativo “Definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nelle
Società Partecipate e Controllate”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del
19 luglio 2022, esecutivo ai sensi di legge. 

Richiamato l’art. 53 bis del vigente Statuto Comunale.

Richiamato lo Statuto della Fondazione ISEC, allegato al presente avviso.

Visto l’articolo 10 del suddetto Statuto ai sensi del quale  “L’organo di  controllo e di revisione è
composto da tre componenti scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili [...omississ]” di cui
uno designato dal Comune di Sesto San Giovanni. 

Richiamato il  Decreto Sindacale PG nr.  41865 del  23.05.2017 con il  quale è stato designato un
componente dell’organo di controllo e di revisione della Fondazione Isec. 

Visto che, a norma del suddetto art. 10 dello Statuto, l’organo di controllo e di revisione “dura in
carica fino all’approvazione del  terzo  bilancio  e  comunque nelle  more  e sino  a designazione
avvenuta”. 

Ravvisata la necessità di provvedere alla designazione di un componente dell’organo di controllo
e revisione della Fondazione ISEC e ritenuto di provvedere in merito. 

RENDE NOTO

che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  candidature  per  la  designazione  di  un
componente dell’organo di controllo e di revisione della Fondazione ISEC - Largo La Marmora 17 –
Sesto San Giovanni.   

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Fondazione ISEC “i componenti degli organi della Fondazione non
hanno diritto a retribuzione o compenso comunque denominato ma solo al rimborso delle spese
eventualmente sostenute in ragione dell’ufficio”. 
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La carica di componente dell’organo di controllo e revisione è incompatibile con qualsiasi altra
carica della Fondazione. Ai componenti dell’organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art.
2399 del Codice Civile (art. 10 Statuto ISEC). 

1. REQUISITI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE

Il candidato deve: 

1. essere iscritto al registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

2. essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la carica di Consigliere Comunale;

3. non versare nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

4. non far parte di organi consultivi o di vigilanza e controllo chiamati ad esprimersi in relazione a
provvedimenti ed attività della Fondazione;

5. non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico da ricoprire qualora sia parte
di liti pendenti con la Fondazione Isec oppure qualora, per le attività da esercitare, vi possa essere
interesse diretto o indiretto in contrasto con quello della suddetta Fondazione;

6. non ricoprire alcuna carica all’interno della Fondazione Isec;

7. non assumere consulenze/incarichi per conto della Fondazione;

8. non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’art. 2399 del Codice Civile; 

9. non essere in rapporto di parentela (ascendente o discendente) ed affinità fino al terzo grado
con il Sindaco e gli Assessori né essere parenti dei loro coniugi fino al secondo grado;

10.  essere in  possesso  di  competenze amministrative o tecniche per gli  studi  compiuti  o per  le
funzioni  svolte  presso enti  pubblici  o aziende private,  o esperienze professionali  private o libero
professionali, o per le cariche ricoperte in uffici, o per le esperienze svolte nel settore no-profit o nel
volontariato, rispetto al settore specifico di riferimento dell'incarico da conferire;

Nell’esercitare il potere di nomina e designazione verranno rispettati i criteri di trasparenza e sarà
garantita la parità di  genere in linea con le previsioni  di cui all'art.  1, comma 1 della legge 23
novembre 2012, n. 215.

In  ogni  caso  gli  incarichi  in  più  enti,  società,  aziende  o  istituzioni  non  sono  cumulabili  e
l’accettazione  della  nuova  nomina o  designazione  comporta  la  decadenza  dell’incarico
precedentemente ricoperto.



2. SOGGETTI PROPONENTI

A norma della Deliberazione di Consiglio Comunale nr.  50/2022 (Definizione degli  indirizzi  per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nelle
Società Partecipate e Controllate) possono presentare proposta di candidatura:

a) Consiglieri Comunali di Sesto San Giovanni;
b) Ordini professionali e Università;
c) Associazioni sindacali e di categoria;
d) Associazioni nazionali, regionali, locali con sede principale o secondaria nel Comune di Sesto

San Giovanni e iscritte all'Albo delle Associazioni;
e) Gruppi di almeno 30 cittadini residenti nel Comune, iscritti nelle liste elettorali, le cui firme siano

tutte autenticate ai sensi di legge.

Ogni  proponente  deve  dimostrare  di  possedere  i  requisiti  che  lo  legittimano  a  proporre  la
candidatura.

Per i  gruppi di  30 cittadini,  le cui  firme siano autenticate nei  modi previsti  dalla legge, ciascun
gruppo indica una persona autorizzata a rappresentarlo e a ricevere le eventuali comunicazioni
dell'Amministrazione comunale.

Le candidature potranno altresì essere presentate direttamente dai soggetti interessati mediante
proposta,  sottoscritta  ai  sensi  dell'art.  38 del  D.P.R.  28 dicembre 2000 n.  445,  entro il  termine e
secondo le modalità indicate nel presente avviso. 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature,  da presentare utilizzando i moduli  allegati  al  presente avviso,  dovranno essere
indirizzate al Sindaco esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it  entro e
non oltre il 12 gennaio 2023 e dovranno contenere: 

a) proposta di candidatura (Allegato 1) sottoscritta da uno dei soggetti proponenti di cui al punto
2 del presente avviso; 

b) candidatura (Allegato 2) sottoscritta dal candidato contenente i seguenti dati: 

- anagrafici;

- accettazione della proposta di  candidatura (in caso la candidatura sia proposta ai sensi  del
punto 2 del presente avviso);

- dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso; 



- elenco delle cariche ricoperte all’interno di Istituzioni e enti, aziende, società pubbliche e private;

- dichiarazione del candidato che, in caso di nomina o designazione, si obbliga ad assicurare la
corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle
norme di legge, ai provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate
o emanande dal Comune di Sesto San Giovanni;

-  accettazione e  piena conoscenza  dei  criteri  di  cui  al  documento  di  indirizzo  approvato  dal
Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  50  del  19.07.2022,  reperibile  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Sesto San Giovanni (Sezione Documenti e atti – Archivio atti) e degli obblighi scaturenti
dalla  nomina,  ivi  incluso  l’impegno  a  rispettare  gli  indirizzi  politico  amministrativi
dell’Amministrazione Comunale;

-  autorizzazione all’uso dei dati personali per i soli fini a cui il presente bando risponde, secondo
quanto disposto dal GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.
101.

c)  curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato dal quale  risultino in
particolare i titoli di studio conseguiti, l’attività professionale svolta e le cariche ricoperte. 
A corredo del curriculum possono essere allegati anche ulteriori documenti per la valutazione della
candidatura (massimo 2 pagine). 

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti: 
- con firma digitale
- con firma olografa allegando una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

La  candidatura  sarà  presa  in  considerazione  solo  se  corredata  da  tutta  la  documentazione
richiesta.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AVVISO PUBBLICO 

Le domande indirizzate al Sindaco saranno preventivamente vagliate dagli Uffici del Settore Affari
Istituzionali  sotto  l’aspetto  della  corrispondenza  formale  delle  proposte  ai  requisiti  previsti  dal
presente avviso.

Al fine di valutare le domande pervenute, il Sindaco si avvarrà di una Commissione tecnica interna
al Comune, nominata con proprio Decreto, la quale procederà alla verifica dell’idoneità tecnico-
professionale delle proposte presentate rispetto ai requisiti richiesti dal presente avviso. 

Il  Sindaco provvederà  successivamente  alla nomina dei  rappresentanti dell’Ente nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Isec. I provvedimenti di nomina e designazione dovranno essere
comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva.



Ai sensi dell’art. 6 dello statuto ISEC i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni.  

Nell’espletamento del proprio mandato il Consiglio di amministrazione o i singoli consiglieri nominati
o designati  dal  Comune sono tenuti  ad inviare al  Sindaco una relazione sull’attività  svolta che
viene  da  questi  trasmessa  alla  commissione  consiliare  di  controllo  dell’attuazione  delle  linee
programmatiche.

Si precisa inoltre che: 

-  il  certificato  penale generale e il  certificato dei carichi  pendenti  di  tutti  i  candidati  verranno
richiesti dall’Amministrazione Comunale agli uffici della competente Procura della Repubblica.

-  ai  sensi  dell’art.  20  del  D.  Lgs  n.  39/2013  i  nominandi/designandi  dovranno  sottoscrivere  la
“Dichiarazione di  insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  di  incarichi”.  Tale
dichiarazione, unitamente alle successive dichiarazioni annuali, saranno  pubblicate, ai sensi di
legge, sul portale del Comune di Sesto San Giovanni, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ai sensi della L. 241/2000 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pecora Cinzia Dirigente del
Settore Economico-Finanziario e Tributario del Comune di Sesto San Giovanni. 

Informazioni  in  merito  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste  al  Responsabile  del  servizio
Uscite-Spesa-Partecipate – Dott.ssa Laura Pirovano – Tel 02 2496290 – mail: l.pirovano@sestosg.net.  

Il  presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sesto San Giovanni e
nella sezione Amministrazione Trasparente > Enti Controllati.  

Sesto San Giovanni, 22 dicembre 2022

Il Sindaco
Dott. Roberto Di Stefano

Allegati quali parti integranti del presente avviso: 

1) Proposta di candidatura
2) Candidatura
3) informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
4) Statuto ISEC.
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