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PROTOCOLLO N. 2022/0036314 DEL 09/06/2022 

(Classificazione: tit._3_ cl._ 1_ fascicolo_.9._anno 2022) 

 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER 
LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ALL’INTERNO DEL 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA 
FONDAZIONE  "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECHNOLOGIES 

TALENT FACTORY” CON SEDE IN MILANO 
 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni, Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, approvati dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 24/07/2019; 

Visto lo Statuto Comunale pubblicato sul sito istituzionale del comune di Paderno Dugnano, 
unitamente al presente avviso; 

Visto lo Statuto della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Technologies Talent Factory”  

Dato atto che la Fondazione in oggetto persegue la promozione della diffusione della cultura 
tecnica e scientifica, il sostenimento delle misure per lo sviluppo dell’economia e delle politiche 
attive del lavoro. 

Visto il proprio decreto nr. 10 del 08/06/2022 

RENDE NOTO 

- che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina di 1 (uno) 
componente del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva; 

- che il Comune di Paderno Dugnano è socio fondatore della Fondazione “Istituto Tecnico 
Superiore Technologies Talent Factory”; 

- che lo Statuto prevede, in particolare, che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di 
Indirizzo, composto dai rappresentanti di tutti i soci fondatori e da rappresentanti eletti 
dall’Assemblea di Partecipazione; 

- che lo Statuto prevede altresì che la Giunta Esecutiva provveda all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria e alla gestione della Fondazione ed è composta da 5 (cinque) membri, in parte 
scelti dal Consiglio di Indirizzo e in parte dall’Assemblea di Partecipazione; il candidato che si 
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ricerca con il presente avviso è componente di diritto in quanto rappresentante del comune di 
Paderno Dugnano, socio fondatore; 

- che la carica di componente della Giunta Esecutiva non è incompatibile con quella di 
componente del Consiglio di Indirizzo pertanto il candidato che verrà selezionato assumerà 
entrambe le cariche;   

- che per l’esercizio delle cariche suddette non è previsto alcun compenso;  

- che il requisito specifico richiesto per la nomina, da evidenziare nel curriculum vitae, è la 
provata esperienza tecnica e professionale, da valutarsi con riferimento a titoli, esperienze e 
attività pregresse nelle materie oggetto del presente avviso svolte presso enti, istituti scolastici 
almeno di grado superiore, aziende pubbliche o private; 

INVITA 

gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia, a 
comunicare la propria disponibilità mediante proposta di candidatura corredata dal curriculum 
vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo, comprensiva della dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/2000, secondo il modello allegato al presente avviso 
(allegato n.1 ). 

Le istanze corredate dalla predetta documentazione e da una copia del documento di identità 
dovranno pervenire, a mezzo posta certificata (comune.paderno-
dugnano@pec.regione.lombardia.it), a mano o a mezzo posta ordinaria, entro e non oltre le ore 
12.00 del 11 luglio 2022 al protocollo generale dell’ente. Ai fini dell’osservanza del termine, farà 
fede la data di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo di questo comune. Non saranno 
pertanto ammesse a valutazione le candidature pervenute oltre tale termine, anche se 
spedite a mezzo posta nei termini. 

L’Ufficio URP, per la presentazione a mano, è aperto al pubblico con i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,15 alle ore 12,15 
il lunedì-martedì e giovedì: anche dalle ore 16,45 alle ore 17,45 
NON E’ NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO PER LA PROTOCOLLAZIONE 

DELLA DOMANDA. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso e il fac-simile della proposta di candidatura sono pubblicati all’albo pretorio 

online e sul sito istituzionale del Comune www.comune.paderno-dugnano.mi.it,  
Allo stesso modo si darà pubblicità degli esiti del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, 

Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo 
saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti saranno trattati in modalità 
prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a 
comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e 
non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al 
Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica 
rpd@comune.padernodugnano.mi.it..Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito 
istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy 
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Per informazioni è possibile rivolgersi al settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo, 
tel. 02.91004462/495 mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it . 

 
Paderno Dugnano, 
 
 
 

 IL SINDACO 

 Ezio Casati 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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