
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
 

Avviso pubblico per la nomina dell’Amministratore Unico dell’Azienda 

Speciale “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e Lavoro Monza 

Brianza” 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 
 
Visti: 

- i vigenti indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/07/2010;  
 

- l'art. 50, comma 8 del D.lgs. 267/2000; 
 

- gli artt. 10, 11 e 12 dello Statuto dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e Lavoro Monza e 
Brianza”; 
 

Considerato che occorre procedere alla nomina dell’amministratore unico a seguito della nomina del nuovo 
Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto dell’Agenzia per la Formazione, 
l’Orientamento e Lavoro Monza e Brianza”; 

 

 

 RENDE NOTO CHE 
 

È indetto avviso pubblico per l’ammissione delle candidature relative alla nomina dell’amministratore unico 
per l’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e Lavoro Monza e Brianza; 
 

1. Candidature 

Le candidature alla nomina possono essere presentate dai soggetti aventi i requisiti, di cui al 
successivo punto 3, attraverso la compilazione dell’apposita domanda allegata al presente avviso, 
includendo il proprio curriculum vitae e fotocopia della Carta d’Identità. 

 
2. Modalità di svolgimento dell’incarico dell’Amministratore Unico 

L’attività di Amministratore Unico dell’Azienda speciale AFOL MB è definita e regolamentata 
dall’art. 14 dello Statuto dell’Azienda stessa, approvato dal Consiglio provinciale di Milano R.G. n. 
47/2008 del 02/10/2008 e da ultimo modificato dalla deliberazione del Consiglio provinciale di 



Monza e Brianza, esecutiva, n. 46 del 13/12/2018; 
Ai sensi dell’art. 12 c. 3 del sopracitato Statuto, l’incarico di Amministratore Unico è a titolo onorifico. Il 
Presidente della Provincia di Monza e della Brianza può stabilire, nei limiti di legge, un gettone di presenza, 
qualora dovuto. 
 
 

3. Requisiti generali per la possibile nomina 

Ai fini della nomina è necessario: 
• possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano, regolarmente iscritto nelle liste elettorali del 

proprio Comune di residenza; 
• non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla 

vigente normativa (artt. 60,63,65 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e artt. 
10 e 11 del D.lgs. 235 del 31/12/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 
delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”); 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs. 8/4/2013 
n. 39; 

• non ricoprire già più di due incarichi su designazione pubblica e comunque non più di uno come 
rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza in enti, Aziende, Istituzioni, Società e 
similari. 

 
4. Termini di presentazione e modalità di invio della domanda di candidatura 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del ventunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente Avviso all’albo Pretorio on-line e sul sito Internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente” e inviate  tramite PEC al seguente indirizzo: provincia-
mb@pec.provincia.mb.it oppure presentate all’Ufficio Protocollo, Via Grigna 13, dal lunedì al giovedì dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
 
Le domande dovranno essere corredate, pena l’esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo, 
debitamente sottoscritto, e da copia fotostatica di un documento di riconoscimento, valido con firma autografa. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informano i 
candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura e degli eventuali procedimenti di nomina. 
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; 
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura. 
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva, è la 
Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse 
e Servizi ai Comuni – Via Grigna,n.13 – 20900 MONZA (MB); ciascun candidato gode dei diritti di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 
Con la domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio 
nominativo sul sito Internet della Provincia di Monza e della Brianza per tutte le informazioni inerenti il 
presente avviso. 
 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 
della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa che il Responsabile 
del Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Funzionario Laura Cesana, presso il Servizio Gestione 
finanziaria del Peg, Contabilità generale, Enti e Società Partecipate (tel. 039 975.2076). 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la mail gestionefinanziariapeg@provincia.mb.it 
 
 
              
 

IL PRESIDENTE  
                  Luca Santambrogio 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 


