
________________________________________________________________________________________________

RIAPERTURA TERMINI

NUOVA SCADENZA: ORE 12,00 DEL 7 APRILE 2022

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA ED I SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

RIAPERTURA TERMINI

IL SINDACO

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Azienda 
Speciale Municipalizzata per la farmacia ed i servizi sociosanitari, ai sensi degli artt.12, 13 e 14 
dello Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 31/07/2021;

DATO ATTO che risulta pertanto necessario acquisire candidature finalizzate alle nomine, ai sensi 
dell’art.4 dei criteri per le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 
presso Enti, Società a partecipazione comunale, aziende e istituzioni approvati con deliberazione 
consiliare n.39 del 27 giugno 2019, esecutiva;

RENDE NOTO

a  tutti  gli  interessati,  l’avvio  della  procedura  per  il  rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Municipalizzata per la farmacia ed i servizi sociosanitari.

Chiunque vi abbia interesse può presentare la propria autocandidatura entro e non oltre il termine 
fissato dalla nuova scadenza: ore 12,00 del 7 aprile 2022.

COMPOSIZIONE E REQUISITI
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di tre membri compreso il Presidente. 
Il Presidente ed i membri del C.d.A. vengono nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i seguenti 
requisiti:

a) cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea;
b) possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
c) possesso di  particolari  competenze tecniche e/o  amministrative  in  ambito  farmaceutico, 

amministrativo e/o gestionale;
Non possono essere nominati:
 coloro i quali svolgono attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con 

gli scopi e gli interessi dell’Azienda; 
 i  titolari,  i  soci  illimitatamente  responsabili,  gli  amministratori,  i  dipendenti  con poteri  di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concernenti o comunque 
connesse ai servizi dell’Azienda, o i loro congiunti;

 coloro i quali hanno una lite pendente con il Comune e/o l’Azienda;
Ai sensi dell’art.1 comma 734 della L.296/2006, infine, “Non può essere nominato amministratore 
di  ente,  istituzione,  azienda pubblica,  società a totale o parziale capitale pubblico chi,  avendo 
ricoperto  nei  cinque  anni  precedenti  incarichi  analoghi,  abbia  chiuso  in  perdita  tre  esercizi 
consecutivi”
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DURATA E COMPENSO
Il  Consiglio  di  amministrazione  rimane in  carica  per  tutta  la  durata  del  mandato  del  consiglio 
comunale e, comunque, fino all’insediamento del nuovo C.d.A.

Per eventuale indennità di carica, di missione e trasferta ed i rimborsi spese, si rimanda all’art.31 
dello Statuto. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura e la relativa documentazione deve essere indirizzato al Comune di Malnate e dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 aprile 2022, con una delle seguenti modalità:

 trasmessa alla  casella di  posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del  Comune di 
Malnate  comune.malnate@legalmail.it  se  il  candidato  dispone  anch’esso  di  una  posta 
elettronica certificata (PEC). In tal caso gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF.

 consegnata  direttamente  allo  sportello  dell’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Malnate 
durante gli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento;

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Malnate;

Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene:
 per le domande presentate direttamente: dal timbro dell’Ufficio accettante nei termini  di 

scadenza, pena l’esclusione;
 per le domande spedite a mezzo del servizio postale: dalla data di ricevimento all’Ufficio del 

protocollo del Comune di Malnate perentoriamente entro la data di scadenza del bando. 
Non saranno tenute in considerazione le domande con timbro dell’Ufficio postale nei termini 
ma ricevute in data successiva alla scadenza;

 per le domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, dalla data di ricezione alla 
casella di posta elettronica del Comune nei termini di scadenza, pena l’esclusione.

La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) curriculum  vitae datato  e  sottoscritto  dall’istante,  completo  dei  dati  anagrafici,  con 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate;
2) dichiarazione, redatta su carta semplice, sottoscritta dal candidato e redatta secondo lo 

schema allegato “A” circa l’inesistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste 
dalla Legge, dallo Statuto e dai criteri approvati con deliberazione consiliare n.39 del 27 
giugno 2019. 

L’ufficio protocollo osserva i seguenti orari:
Lunedì 9:00-12:00/17:00-18:00,
Mercoledì e Venerdì 9:00-12:00, 
Giovedì 9:00-12:00 /15:00-18:00. 
Per accedere all’ufficio protocollo è necessario  fissare un appuntamento telefonando ai seguenti 
numeri: 0332/275260-262.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (Regolamento  (UE) 
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016),  si  informa  che  i  dati  
personali  che  verranno  acquisiti,  saranno  trattati  dall’Amministrazione  esclusivamente  per  le 
finalità  connesse  all’espletamento  della  procedura  di  nomina  del  C.d.A.  dell’Azienda  Speciale 
Municipalizzata per la farmacia ed i servizi sociosanitari nonché per la gestione del rapporto che 
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dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune 
di Malnate in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle 
Amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  alla  procedura  ovvero  a  privati  per  dare 
esecuzione ad obblighi di informazione o accesso previsti dalla legge.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Malnate  –  Indirizzo  pec: 
comune.malnate@legalmail.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
dpo@comune.malnate.va.it.

ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è regolato secondo le modalità e le condizioni previste dalle normative vigenti in 
materia.

Malnate, lì 31 marzo 2022

Il Sindaco
Maria Irene Bellifemine

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 
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FAC-SIMILE ALLEGATO "A"

OGGETTO: CANDIDATURA  PER  LA  NOMINA  A  COMPONENTE  DEL  CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA 
ED I SERVIZI SOCIOSANITARI.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a__________________________________ il ___________________________________________

residente in ______________________________________, via __________________________ n. _____

PRESENTA

la propria candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
Municipalizzata per la farmacia ed i servizi sociosanitari.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi,  
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, sotto la sua personale responsabilità;

DICHIARA

1) di essere cittadino/a 

 italiano/a;

 _________________________________________ (precisare nazionalità);

2) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  ineleggibilità  né  di  incompatibilità  alla  carica  di 

Consigliere comunale disciplinate dalle Leggi vigenti;

3) di non trovarsi nella condizione disciplinata dall’art.1, comma 734, della L. 27.12.2006 n.296;

4) di non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli 

interessi dell’Azienda;

5) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concernenti o comunque connesse 

ai servizi dell’Azienda;

6) di non essere in rapporto di parentela o coniugi con alcuno dei soggetti di cui al punto 5);

7) di non avere lite pendente né con il Comune di Malnate né con l’Azienda Speciale Municipalizzata  

per la farmacia ed i servizi sociosanitari.

Allega  alla  presente  istanza  curriculum  vitae  da  cui  si  evince  il  possesso  da  parte  del  sottoscritto  di 
particolari competenze tecniche e/o amministrative in ambito farmaceutico, amministrativo e/o gestionale.

Firma

____________________________

Allegati:
a) fotocopia della carta di identità;
b) curriculum vitae.
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