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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLE CARICHE DI PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CSBNO” CULTURE SOCIALITA’ 

BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO 
 
 

Premesso che occorre procedere alla nomina delle cariche di presidente, vicepresi-
dente e consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile 
“CSBNO” Culture Socialità Biblioteche Network Operativo.  

 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 18, comma 1 dello Statuto vigente, il Cda è com-

posta da 3 consiglieri, scelti al di fuori dei membri dell’Assemblea consortile.  
 
Rilevato che per ricoprire i suddetti incarichi i candidati devono:  
 
1) possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, ovvero essere eletto-
re di qualsiasi Comune della Repubblica, aver compiuto il diciottesimo anno di età 
alla data di pubblicazione del presente avviso e non essere in alcuna delle condi-
zioni di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs 267 del 18/8/2000 e successive modifica-
zioni;  
 
2) essere in possesso di comprovata esperienza amministrativa documentata da 
apposito curriculum così come da art. 18, comma 1 dello Statuto vigente; 
 
3) non trovarsi in conflitto di interessi rispetto all’Azienda, non essere stato dichiara-
to fallito, né trovarsi in alcun rapporto di impiego, consulenza e incarico con 
l’Azienda presso cui dovrebbe essere nominato né avere liti pendenti con l’Azienda.  

 
Precisato che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di 

cui sopra, nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione.  
Precisato altresì che alle nomine e alle designazioni sono assicurate le pari opportunità 
previste dal D.Lgs 198 dell’11/04/2006 e successive modificazioni.  
 

Stabilito che, in analogia con quanto stabilito dal d.P.R. 251/2012, un componente 
del consiglio di amministrazione debba appartenere al genere meno rappresentato. 
  
Tenuto conto dell’art.18 dello Statuto, secondo cui il Consiglio di Amministrazione è eletto 
dall’Assemblea tra coloro che hanno presentato la propria candidatura in base a bando 
pubblicato su base territoriale, secondo le aree omogenee di cui all’Art 12 comma 5, e che 
ciascun candidato deve specificare nella domanda per quale area omogenea presenta la 
propria candidatura. 
 

http://www.csbno.net/
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Nel rispetto della normativa vigente non sono previsti emolumenti.  
 

I candidati per la nomina devono presentare domanda in carta libera, indirizzata 
all’Azienda, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 (utilizzando il modello predisposto dall’ente 
come da Allegato 1) e curriculum sottoscritto dal candidato completo dei dati anagrafici, 
dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la 
competenza professionale, l’esperienza generale e specifica e le cariche ricoperte in altri 
enti pubblici e privati.  
 

INVITA 
 

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti di legge a presentare la propria candida-
tura in oggetto entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 19 Dicembre 2019 tramite indi-
rizzo email azienda@csbno.net 

 
La candidatura debitamente sottoscritta dovrà essere corredata dai seguenti docu-

menti:  
- curriculum vitae sottoscritto dal candidato completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio 
e di tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza pro-
fessionale, l’esperienza generale e specifica e le cariche ricoperte in altri enti pubblici e 
privati;  

- copia di un documento d’identità in corso di validità.  
 

Si precisa che verranno prese in considerazioni solo le domande pervenute entro i 
termini fissati né presentate prima della pubblicazione del presente avviso.  
 

INFORMA 
 

Che le domande non corredate dalle informazioni e dalla documentazione richiesta 
non verranno accettate.  
 

Che le candidature verranno raccolte su base territoriale secondo le aree omoge-
nee (Nord Milano, Nord Ovest Milano, Altomilanese)  

 
Che il presente avviso viene pubblicato sul sito del Consorzio www.csbno.net  

 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria istituzionale protocollo@csbno.net  
 
Paderno Dugnano, 4 Dicembre 2019  
 

Il rappresentante anziano 
dei Comuni aderenti 
f.to Daniela Rossi 
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