CITTÀ DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano

AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL “MUSEO
DEL CICLISMO”

IL SINDACO
Visto l’esito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e la successiva proclamazione degli eletti avvenuta da
parte dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 23 settembre 2020;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Raffaele Cucchi, nato a Legnano
(Mi) il 03/09/1971;
Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
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Visto il D.lgs. n. 39/2013;
Visto lo Statuto Comunale, art.15;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 13/10/2020 relativa agli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società
cui il Comune partecipa direttamente o indirettamente;
Atteso che il Comitato Tecnico Scientifico del “Museo del Ciclismo” cessa dall’incarico allo scadere
del mandato del Sindaco, secondo le previsioni del Regolamento del Museo medesimo;
Preso atto che, in base alle previsioni dello Regolamento del “Museo del Ciclismo”, art. 7:
“Il Museo è dotato di un Comitato Tecnico-Scientifico. La responsabilità di tale comitato compete al
conservatore del Museo. Oltre al Conservatore, ne fanno parte tre persone nominate dal Sindaco,
scelte anche tenendo conto delle proposte preventivamente acquisite dalle Associazioni Sportive
legate al mondo del ciclismo sia locale che nazionale, con atto scritto e motivato.
Il Comitato Tecnico-Scientifico coadiuva il Conservatore nella gestione ordinaria del Museo, avanza
pareri consultivi e non vincolanti e formula proposte all’Amministrazione Comunale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• sugli indirizzi scientifici e culturali del Museo;

•
•
•
•
•
•
•
•

sui criteri di gestione e sviluppo delle collezioni;
sull’acquisizione di opere o di oggetti da unire alla collezione già esistente;
sull’accettazione di donazioni, legati e depositi;
sull’innovazione della sede museale, sulla conservazione e manutenzione dello stabile, degli
impianti,
degli arredi e delle attrezzature;
sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico e di accessibilità degli studiosi ai depositi;
sui rapporti con altri Enti ed Istituti;
sui prestiti in occasione di mostre o manifestazioni analoghe.”

Considerato che si rende necessario ed opportuno avviare le procedure per l’individuazione dei
membri del Comitato Tecnico Scientifico da nominarsi;
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la nomina di tre componenti del Comitato Tecnico Scientifico del
“Museo del Ciclismo”.
A tale fine sarà fatta applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
70 in data 13/10/2020 per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, istituzioni e società cui il Comune partecipa direttamente o indirettamente che si
intendono nel presente atto integralmente richiamati e di seguito riportati:
•

Il nominato deve:

-

essere in possesso dei diritti civili e politici;

-

essere in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
comunale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la carica
medesima, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 235/2012);

-

non ricadere nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 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”;

-

non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’assunzione dell’incarico, ai sensi dell’art.5,
IX comma, del D.L.95/2012, convertito dalla legge 135/2012;

-

non trovarsi in conflitto di interesse, anche solo potenziale, nell’esercizio delle funzioni
inerenti il ruolo da ricoprire, anche in rapporto alle attività abitualmente svolte in ambito
professionale e/o associativo,

-

non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il
Museo in cui viene nominato.

•

Il nominato deve possedere qualificazioni e competenze professionali adeguate alle specifiche
caratteristiche del ruolo da ricoprire, emergenti dai titoli di studio conseguiti e/o da
esperienze professionali maturate per responsabilità precedentemente assunte in Enti,
Aziende e Istituzioni ricadenti nel settore pubblico o in quello privato. Dette qualità e
competenze professionali debbono essere desumibili dal curriculum vitae, che dovrà essere
allegato alla candidatura.

•

Non possono essere nominati quali rappresentanti del Comune il coniuge, i parenti e gli affini,
fino al quarto grado, del Sindaco e degli Assessori, ovvero del Dirigente avente funzione di
controllo sulle partecipazioni comunali.

•

Le nomine effettuate devono rispettare le disposizioni di legge in materia di parità di genere
nell’accesso agli organi di amministrazione e controllo del Museo.

Il Sindaco, esaminate e valutate le candidature validamente prodotte, provvede con proprio
motivato decreto a formalizzare le nomine di competenza, per la durata prevista dal Regolamento.
Il nominato dovrà concorrere alla gestione del Museo nel rispetto del Regolamento vigente
all’interno del Museo stesso, nonché nel rispetto delle leggi vigenti, contribuendo al buon
andamento del Museo medesimo; nello svolgimento dell’incarico dovrà tenere conto degli indirizzi
politico-amministrativi stabiliti dall’Amministrazione a tutela degli interessi generali del Comune.
All’atto dell’accettazione della nomina, il rappresentante assume nei confronti del Comune
rappresentato gli obblighi di informazione e presentazione, secondo scadenze periodiche che
verranno indicate, di appositi report e relazioni, al fine di fornire all’Amministrazione tutte le
informazioni e gli elementi necessari per lo svolgimento di un’idonea azione di controllo, sia in
termini di bilancio che in relazione all’efficienza, efficacia ed economicità dei servizi resi dal
Museo.
I rappresentanti suddetti, in ogni caso, provvedono a riferire annualmente al Sindaco in ordine
all’attività svolta all’interno del Museo, segnalando, in ogni tempo, il verificarsi di circostanze che
indichino una non corretta gestione del Museo o che, comunque, preludano a una chiusura in
negativo del bilancio di esercizio.
I soggetti nominati hanno l’obbligo di produrre annualmente e fino allo scadere dell’incarico la
dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla nomina o designazione, debitamente
sottoscritta, anche digitalmente, e corredata di copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità.
Costituiscono motivo di revoca:
-

quando vengano meno, in capo al nominato, i requisiti soggettivi di cui sopra;

-

quando la persona nominata non si attenga, nell’espletamento della funzione di
rappresentanza del Comune all’interno del Museo, agli indirizzi generali dell’Amministrazione
Comunale;

-

quando vi sia evidenza di gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza o
negligenza e in tutti gli altri casi in cui si evidenzi palese inadeguatezza nell’esercizio della
carica ricoperta.

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti specificamente previsti nell’avviso propongono
direttamente la loro candidatura, entro lunedì 30 novembre 2020, mediante trasmissione al
Protocollo
Generale
dell’Ente,
(pec:
comune@cert.comune.parabiago.mi.it
e-mail:
comune@comune.parabiago.mi.it) o in alternativa attraverso l’utilizzo dell’apposita procedura
telematica.
Le candidature per le nomine debbono essere indirizzate al Sindaco ed essere corredate da:
-

curriculum vitae, debitamente sottoscritto, anche digitalmente, dal candidato, contenente le
generalità complete del candidato, il titolo di studio e le pregresse esperienze professionali
maturate per responsabilità precedentemente assunte in Enti/Aziende/Istituzioni ricadenti nel
settore pubblico o in quello privato, la professione/occupazione abituale e, qualora richiesta,
l’iscrizione nell’apposito registro o albo professionale;

-

apposita dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla nomina, come sopra
specificate, debitamente sottoscritta, anche digitalmente, e corredata di copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità.

Non verranno considerate validamente prodotte le candidature che:
-

pervengano oltre il termine assegnato nell’avviso;

-

non attestino, nella dichiarazione di cui sopra o all’interno del curriculum prodotto, la
sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali richiesti dall’avviso;

-

non risultino regolarmente sottoscritte.

Si precisa che l’incarico avrà durata sino alla scadenza del mandato sindacale fatte salve eventuali
dimissioni o revoca motivata da parte del Sindaco.
L’incarico è a titolo gratuito.

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione alla nomina o allegati
alla stessa, saranno trattati dall’Ente per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle
procedure della nomina di cui all’Avviso pubblicato sul sito internet www.comune.parabiago.mi.it
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il
responsabile del procedimento relativo al presente avviso è Valeria Zanatta, Responsabile della
Segreteria del Sindaco, ufficio presso il quale, per eventuali chiarimenti e informazioni, gli
interessati potranno rivolgersi. (tel. 0331/406050)
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e nella home page del sito web istituzionale
www.comune.parabiago.mi.it fino al 30/11/2020.

Il Sindaco
(Arch. Raffaele Cucchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Parabiago (Mi)

Oggetto: dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla nomina o designazione.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ____________________________________
e residente a ____________________________ via __________________________________
in ottemperanza al disposto di cui all’art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013 e ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /2000 e consapevole delle responsabilità
penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARO
•

di essere in possesso dei diritti civili e politici;

•

di essere in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale e non debbono trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità con la carica
medesima, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. 267/2000, D. Lgs. 235/2012);

•

di non ricadere in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs.
39/2013;

•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’assunzione dell’incarico, ai sensi
dell’articolo 5, IX comma, del D. L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;

•

di non trovarsi in conflitto di interesse, anche solo potenziale, nell’esercizio delle funzioni
inerenti il ruolo da ricoprire, in rapporto alle attività abitualmente svolte in ambito
professionale e/o associativo o per eventuali liti pendenti con l’Ente, Azienda o Istituzione
in cui viene nominato o designato.

Allego alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Data ________________

_________________________

