CONSORZIO
PARCO AGRICOLO
NORD EST

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL COSTITUENDO CONSORZIO PARCO
AGRICOLO NORD EST

I PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE CONSORTILI
DEL PARCO DEL MOLGORA E DEL PARCO DEL RIO VALLONE

PRESO ATTO che con l’imminente atto di fusione fra i Consorzi PLIS Molgora e PLIS Rio Vallone
si rende necessario procedere alla scelta dei membri del futuro Consiglio di Amministrazione del
costituendo Consorzio Parco Agricolo Nord Est;
VISTO lo Statuto Consortile del costituendo Consorzio Parco Agricolo Nord Est;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci del PLIS Molgora n. 4 del 30/04/2016;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci del PLIS Rio Vallone n. 5 del 21/03/2016;
PUBBLICANO
Il presente Avviso per la selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del
costituendo Consorzio Parco Agricolo Nord Est.
Il presente Avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e, in
conformità all'articolo 97 della Costituzione, ad assicurare l'elevata e qualificata professionalità dei
soggetti nominati, individuati nell'ambito delle candidature presentate; ferma restando la
discrezionalità dell’Assemblea Consortile del Parco Agricolo Nord Est nella scelta dei candidati più
idonei a ricoprire la carica.

Art. 1 – Oggetto del bando e soggetti interessati
I membri del Consiglio di Amministrazione del Parco Agricolo Nord Est sono scelti tra coloro che
hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza

tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o
private, per uffici pubblici ricoperti, documentata nell’atto di nomina
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Art. 2 - Emolumenti
La carica non prevede emolumenti.

Art. 3 – Presentazione delle candidature
I soggetti interessati devono presentare dettagliato curriculum vitae et studiorum indicando, in
particolare, le competenze ed esperienze attinenti la natura sociale del Consorzio Parco Agricolo
Nord Est.
Le domande dovranno pervenire su facsimile allegato alla presente (Modello A) e correlate da
Curriculum vitae e copia di documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali richiamate nell’articolo
76 del D.P.R. 445/2000.
Le domande dovranno pervenire a mezzo posta con raccomandata R/A o PEC o consegna a
mano entro il 24/03/2017

ore 12.00 presso:

1) l’Ufficio protocollo del PLIS Rio Vallone, in orari di apertura, al seguente indirizzo
PLIS Rio Vallone
C.na Sofia 1
20873 Cavenago di Brianza (MB)
Orari apertura ufficio protocollo: lunedi e giovedi 15.00 – 17.00
PEC: parcoriovallone@pec.regione.lombardia.it

2) l’Ufficio protocollo del PLIS Molgora, in orari di apertura, al seguente indirizzo
Consorzio Parco del Molgora
Via Mazzini, 39/a
20871 Vimercate (MB)
Orari apertura ufficio protocollo: lunedì-mercedi e venerdì 9.00 – 12.00
Martedì e giovedì 14.00 – 16.00
PEC: parcomolgora@pec.regione.lombardia.it

Art. 4 – Privacy
I dati personali dei candidati sono trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di
nomina sopra indicati e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 5 – Prevenzione della corruzione e trasparenza
Si specifica infine che ai soggetti che saranno nominati, in virtù della normativa nazionale sulla
prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) e della citata normativa sulla trasparenza
(D.Lgs. 33/2013), verrà chiesto di dichiarare l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 6 – Norme finali
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull’Albo Pretorio dei PLIS Molgora e PLIS Rio Vallone
e sugli Albi Pretori dei comuni Consorziati.
Verrà altresì pubblicato sui siti internet istituzionali dei PLIS Molgora e PLIS Rio Vallone
Per informazioni rivolgersi a:
PLIS Rio Vallone
C.na Sofia 1
Cavenago di Brianza (MB)
Orari apertura ufficio protocollo: lunedi e giovedi 15.00 – 17.00
Telefono 02/95335235
Mail: info@parcoriovallone.it

Consorzio Parco del Molgora
Via Mazzini, 39/a
Vimercate (MB)
Orari apertura ufficio protocollo: lunedì-mercedi e venerdì 9.00 – 12.00
Martedì e giovedì 14.00 – 16.00
Telefono 039/6612944
Mail: info@parcomolgora.it

