PROVINCIA DI COMO
VIA BORGO VICO, 148 - 22100 COMO
tel. 031/230.111 - telefax 031/230.334

Prot. n. 9183

Como, 10 marzo 2020

Ai Sigg.ri/Associazioni in indirizzo:
Collegio Periti Industriali – Via Vittorio Emanuele 113
Collegio Geometri – Via F.lli Recchi 2
ANCE - Collegio delle Imprese Edili ed Affini – Via Briantea 6
Consiglio Notarile di Como – Via Bossi 8
Ordine Architetti – Via Volta 54
Ordine Avvocati e Procuratori – Largo Spallino 1
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como – Via Volta 3
Ordine Ingegneri – Via Volta 62
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Viale Masia 30
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como – Via Giulini, 10
Unindustria Como - Confindustria – Via Raimondi 1
Associazione Piccole e Medie Industrie – Via Vandelli 20
Confcommercio - Unione Prov.le Commercio e Turismo – Via Ballarini 12
Associazione Prov.le Artigiani – Viale Roosevelt 15
C.N.A. Confederazione Naz.le Artigianato – Viale Innocenzo XI 70
CONFESERCENTI – Via Vandelli 20
C.G.I.L. – Via Italia Libera 23
C.I.S.L. – Via Brambilla 24
U.I.L. – Via Torriani 27/29
CONFSAL – Via Diaz 46
Unione Provinciale Agricoltori – Piazza Camerlata 9
Confederazione Italiana Agricoltori – Via Teresa Ciceri 12
Federazione Italiana Coldiretti “La Spiga” Via Caio Plinio Secondo 1 Grandate
A.C.L.I. – Via Brambilla 35
U.C.I.D. Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Via Volta 20
CARITAS – Piazza Grimoldi 5
Confcooperative - Associazione Provinciale Comasca Enti, Cooperativi e Mutualistici Via
Martino Anzi 8
U.G.L. Unione Generale del Lavoro – via Anzani, n. 9
Fondazione Gabriele Castellini (Como)
Villa Erba SPA (Cernobbio)
Consiglieri Provinciali
Albo Pretorio

PROVINCIA DI COMO
OGGETTO: NOMINA DI RAPPRESENTANTI PROVINCIALI PRESSO ENTI – AZIENDE –
ISTITUZIONI PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI COMO. PROROGA DEI
TERMINI.
Premesso che
- con avviso datato 18.02.2020 è stata aperta la procedura per consentire le candidature per la nomina di
rappresentante della Provincia di Como per le seguenti posizioni:
 un componente del Consiglio di amministrazione della società Villa Erba Spa;
 tre componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gabriele Castellini di Como;
- il termine di scadenza per la presentazione delle candidature era stato allineato alle ore 12.00 di venerdì 13
marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 il relazione alla situazione di
emergenza sanitaria in atto;
Considerato che tale disposizione comporta inevitabili limitazioni, in misura più o meno diretta, agli
spostamenti ed allo svolgimento delle attività lavorative dell’intera Regione Lombardia e, pertanto, anche
degli operatori e delle categorie interessate al presente avviso;
Valutato quindi opportuno prorogare il termine per la presentazione delle candidature ad una data successiva
al termine di applicazioni delle restrizioni di cui al citato DPCM e comunque potendosi garantire la
continuità dell’attività degli organi di governo degli organismi partecipazioni interessati;
Per questi motivi il termine di presentazione delle candidature di cui sopra è prorogato alle ore 12:00 di
venerdì 17 aprile p.v., con le medesime modalità di presentazione di cui all’allegato avviso.
Como, 10 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Fiorenzo BONGIASCA

Documento firmato digitalmente
n. 2 allegati

PROVINCIA DI COMO
NOMINA DI RAPPRESENTANTI PROVINCIALI PRESSO ENTI – AZIENDE – ISTITUZIONI
PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI COMO. PROROGA DEI TERMINI
AVVISO
All’Albo pretorio on line della Provincia di Como è affisso l’allegato elenco degli organi di
prossima scadenza presso enti - aziende - istituzioni, per i quali l’Amministrazione Provinciale dovrà
nominare propri rappresentanti secondo i termini dei rispettivi Statuti.
Le relative proposte di candidature potranno essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì
17 aprile 2020 (termine prorogato) presso l’ufficio Protocollo dell’Ente (Via Borgo Vico 148,
Como) o preferibilmente tramite Pec all’indirizzo protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it,
allegando la seguente documentazione:
a. dichiarazione di accettazione della candidatura;
b. curriculum sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio ed eventualmente
professionali, dell’esperienza generale e specifica in rapporto alla carica per la quale si
concorre;
c. dichiarazione di impegno a seguire gli indirizzi che dovessero essere formulati dal Presidente e
dal Consiglio Provinciale;
d. dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 39/2013;
e. dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziario (la dichiarazione deve
riportare anche le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione o il
patteggiamento ai sensi degli artt. 444 e 445 c.c.p. non risultanti dal certificato);
f.

dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti;

g. dichiarazione di impegno a presentare le dimissioni dall’incarico per il quale si concorre in caso
di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti non colposi
comportanti una pena edittale superiore a due anni;
h. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
i.

per coloro che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministrazione in enti,
istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico - e si candidano per
la medesima posizione -, dichiarazione di non avere chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Como, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Fiorenzo BONGIASCA

Documento firmato digitalmente

PROVINCIA DI COMO

ORGANI DI ENTI - AZIENDE - ISTITUZIONI IN SCADENZA
Primo semestre 2020

 Villa Erba SPA – Cernobbio (CO):
n. 1 membro del Consiglio di Amministrazione
 Fondazione Gabriele Castellini – Como:
N. 3 membri del Consiglio di Amministrazione

__________________________________________________
Termine per la presentazione delle candidature prorogato al
17 aprile 2020
_________________________________________________________________________

Referenti per la pratica:
Dott.ssa Paola Gianola
tel. 031.230224
e-mail: paola.gianola@provincia.como.it

