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Avviso per la raccolta di candidature per la costituzione della
COMMISSIONE DI STUDIO IDROSCALO

Il  Consiglio  metropolitano,  con  Deliberazione  n.  24  del  27  luglio  2022,  ha  disposto  lo  scioglimento 
dell’Istituzione Idroscalo di Milano con decorrenza 31 luglio 2022. 

Il  Consiglio  metropolitano  ha  altresì  demandato  al  Sindaco  Metropolitano,  d’intesa  con  i  Sindaci  del 
Comune  di  Segrate  e  Peschiera  Borromeo  e  il  Presidente  di  Regione  Lombardia,  la  nomina  di  una 
commissione di studio (denominata “Commissione di studio Idroscalo”),  a titolo gratuito, composta da 
membri scelti per riconosciuta professionalità e competenza, incaricata di verificare la fattibilità tecnica  
ed economica della gestione del bene Idroscalo e dei servizi già oggetto dell’Istituzione, a mezzo di un  
organismo dotato di personalità giuridica, individuato tra quelli per i quali è consentita la partecipazione 
agli enti locali, anche aperto alla partecipazione di più soggetti pubblici e privati, sottoposto alla vigilanza 
dell’Ente, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 24/2022 (allegata). 

Alla  Commissione  potrà  altresì  essere  affidato  il  compito  di  approfondire  in  concreto  la  sostenibilità 
economico-finanziaria  del  modello  gestorio,  elaborando  un  “business  plan”  e  verificando,  in  modo 
trasparente, anche la sussistenza di un eventuale interesse di altri soggetti pubblici ed enti privati, dotati  
delle  necessarie  caratteristiche  di  probità  e  solidità,  a  collaborare,  anche  mediante  impegno  alla  
contribuzione continuativa in denaro, beni o servizi,  alla promozione e nella gestione del bene e del 
servizio pubblico in oggetto, realizzando un’applicazione concreta ed efficace del principio di sussidiarietà 
orizzontale.

La Commissione individua nel proprio seno un presidente che convoca e presiede i lavori, coadiuva il 
dirigente nella gestione del bene e dei servizi in oggetto e si interfaccia con la Commissione consiliare 
competente per materia, che dovrà essere costantemente aggiornata sull’andamento dei lavori, con il 
Consigliere Delegato e con il dirigente della struttura organizzativa dell’Ente.

La Commissione, alla quale saranno chiamati a dare il loro apporto anche i Comuni di Milano, Segrate e  
Peschiera  Borromeo,  dovrà  concludere  i  propri  lavori  entro  il  31/12/2022 e  relazionare  al  Consiglio 
metropolitano, al quale solo comporterà assumere le determinazioni conclusive. 

La raccolta delle candidature avverrà nel periodo dal 30 agosto 2022 alle ore 15.00 del 28 settembre 
2022.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura deve essere presentata dal soggetto interessato a rivestire la carica e dovrà pervenire 
esclusivamente con posta elettronica certificata, inviandola all’indirizzo PEC della Città metropolitana di 
Milano protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, nel rispetto dei termini indicati nel presente avviso, con 
oggetto “Candidatura Commissione di studio Idroscalo”.

Non verranno prese in considerazione le proposte di candidatura presentate con altre modalità, prive 
di sottoscrizione autografa o in digitale, pervenute oltre i termini indicati dal presente avviso o non 
complete della documentazione richiesta, a pena di esclusione.
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2. INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE

Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:
a) il non essere sottoposto a misure di prevenzione e il non essere a conoscenza dell’esistenza a 

proprio carico di procedimenti amministrativi per l' applicazione di misure di prevenzione;
b) il non avere subito condanne penali e il non avere in corso procedimenti penali;
c) il non trovarsi in condizioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la Città metropolitana di 

Milano;
d) il  non  essere  stato  revocato  da  precedenti  cariche  e/o  incarichi  rivestiti  in  qualità  di  

rappresentante della Provincia/Città metropolitana di Milano per motivate ragioni;
e) il rispetto dei termini di presentazione della domanda stabiliti nell’avviso;
f) la sottoscrizione della dichiarazione (Modulo presentazione candidatura); 
g) la completezza documentale della domanda in relazione alle previsioni dell’avviso.

Sono esclusi dalla nomina a componente della Commissione di studio Idroscalo:
a) coloro che si  trovino in conflitto di  interessi,  anche potenziale, con la Città metropolitana di 

Milano;
b) coloro  che  siano  stati  revocati  da  precedenti  cariche  e/o  incarichi  rivestiti  in  qualità  di 

rappresentante della Provincia/Città metropolitana di Milano per motivate ragioni. 

Il sopravvenire, nel corso della carica, di una delle cause di esclusione sopraddette, comporta la revoca 
della nomina.

3. REQUISITI

I candidati devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano 
a metterne in dubbio la correttezza e l’onorabilità e devono essere in possesso di specifiche competenze  
professionali, di natura tecnica e/o amministrativa, in una delle seguenti aree: 

a) area legale (avvocati, notai, professori universitari esperti nel campo del terzo settore, servizi  
pubblici locali, fondazioni)

b) area  commerciale (commercialistici,  professori  universitari  esperti  nella  fiscalità  del  terzo  
settore, nella costruzione dei business-plan, analisti finanziari)

c) area  comunicazione (professori  universitari,  comunicatori,  giornalisti,  con  esperienza  nella  
redazione dei piani di comunicazione)

d) area  marketing (esperti  in  fundraising,  professori  universitari,  professionisti  esperti  nella  
costruzione di partnership pubblico-private).

Il  Curriculum Vitae in  formato europeo dovrà contenere gli  elementi  utili  ai  fini  della  valutazione di  
professionalità e competenza in una delle aree indicate.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AVVISO

Sarà pubblicato sul sito della Città metropolitana di Milano l’atto di nomina della Commissione, nonché il 
curriculum vitae di ciascun componente della Commissione.

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dott. Antonio Sebastiano Purcaro. La Direzione è a 
disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento:  tel.  02.7740.2614\2020\2455 
nomine@cittametropolitana.milano.it.
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Copia integrale del presente Avviso verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line della Città metropolitana.

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche è allegata al presente avviso per presa 
visione. 

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano
Giuseppe Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Allegati quali parti integranti del presente Avviso: 

- Modulo presentazione candidatura

- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 27/07/2022

- Informativa sul trattamento dei dati personali

- 3 -


