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Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it 

 
Ufficio Partecipazioni 

 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DI N. 1 CONSIGLIERE PER IL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE DEL 

CONSORZIO PARCO DEL LURA  

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE  SERVIZIO ECONOMOCO - FINANZIARIO 

 
 
 
Visti gli indirizzi generali per le  nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso 
organismi partecipati, di competenza del Sindaco, per il mandato amministrativo 2022 – 2027, 
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto lo Statuto del  Parco del Lura; 

Dato atto che il Consorzio del Parco del Lura ha come scopo la tutela e la valorizzazione delle 
risorse ambientali e paesaggistiche di una area protetta classificata quale parco sovracomunale, 
mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione dello stesso, nonchè per la fornitura al 
pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili; 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 28.07.2022 con il quale lo scrivente veniva nominato 
Direttore ad interim del Settore Servizio Economico –Finanziario, nel quale è incardinato l’Ufficio 
Partecipazioni e controlli societari; 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina di n. 1 consigliere nel 
CdA del Consorzio Parco Lura; 

 
che lo Statuto del Parco del Lura prevede, che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un numero di 
soggetti pari al numero dei Comuni componenti ed è composto dal Presidente e da consiglieri i quali devono 
essere in possesso dei requisiti necessari per essere eletti consiglieri comunali; 
 
Gli interessati alla nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 
del Comune di Garbagnate Milanese dovranno presentare apposita candidatura, redatta su fac-simile 
messo a disposizione dall’Amministrazione.  
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E’ richiesta dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà  circa il possesso dei 
requisiti generali unitamente all’assenza di cause di incandidabilità, inconferibilità od 
incompatibilità. 

I candidati devono possedere   i requisiti soggettivi precisati negli indirizzi generali per le  nomine e 
designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, di competenza del Sindaco, 
per il mandato amministrativo 2022 – 2027, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 
30 del 25/07/2022 nonché adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto 
all’incarico da ricoprire. I requisiti professionali devono risultare dal curriculum vitae del candidato 
debitamente sottoscritto dall’interessato. 
 
Nel sito www.comune.garbagnate-milanese.mi.it – alla voce Amministrazione Trasparente 
“Bandi di Concorso”  sono disponibili gli indirizzi generali per le  nomine e designazioni di 
rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, di competenza del Sindaco, per il mandato 
amministrativo 2022 – 2027 ed il modello per la presentazione delle candidature. 
 
Le istanze corredate dalla predetta documentazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022.  
Ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di protocollazione.  
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: 
roberto.cantaluppi@comune.garbagnate-milanese.mi.it - Dott. Roberto Cantaluppi – ufficio 
partecipazioni societarie. 
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di 
nomina sopra indicati e nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016. 
 

Garbagnate Milanese,  5 ottobre 2022 

IL RESPONSABILE ad interim DEL SETTORE 
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Dott. Roberto Cantaluppi 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Roberto Cantaluppi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. 
 


