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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE 

ALLA NOMINA DEI TRE MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA 

SPECIALE SERVIZI PUBBLICI (ASSP) DI CARDANO AL CAMPO 

 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 5, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio 

il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 

rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2014 con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi per le predette nomine e designazioni;  

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2003, così 

come successivamente modificato e integrato; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici (ASSP), approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 50 del 20.07.1999, così come successivamente modificato e integrato, di cui si richiamano 

specificamente i seguenti articoli: 

1. Art.3  

L’Azienda persegue i seguenti scopi: 

a) la gestione di farmacie, come scopo primario, denominate ciascuna “Farmacia Comunale” e numerate 

progressivamente;  

b) gestione servizio pubblicità;  

c) gestione pubbliche affissioni;  

d) gestione pesa pubblica;  

e) gestione cimitero;  

f) la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private a mezzo apposito magazzino (delibera della 

Giunta della Regione Lombardia n. 63926 del 14.02.1994 relativa all’autorizzazione al commercio 

all’ingrosso di medicinali ai sensi del D.Lgs 30.12.1992 n. 538);  

g) la distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed assimilabili alle unità sanitarie locali e a 

case o istituti di cura;  

h) l’erogazione di ogni altro prodotto o sevizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione 

al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;  

i) alla dispensazione ed alla distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati 

galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella commerciale per 

titolari di farmacie dell’allegato 9 del D.M. 375 del 04.08.1988 e successive modificazioni;  

l) alla vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, 

cosmetici e per l’igiene personale;  

m) alla fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;  

n) l’informazione e l’educazione sanitaria, l’aggiornamento professionale, la ricerca anche mediante forme 

dirette di attività e gestione, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture 

sanitarie;  
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o) la collaborazione – nei limiti delle proprie competenze – ad iniziative attivate dall’Amministrazione 

comunale in ambito socio-assistenziale;  

p) l’eventuale gestione diretta di altri servizi comunali compatibili con lo scopo primario dell’Azienda, previa 

delega del Comune. 

2. Art. 10  

1. Sono organi dell’Azienda:  

- il Consiglio di Amministrazione;  

- il Presidente;  

- il Direttore;  

- il Collegio dei Revisori dei Conti.  

2. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati secondo le modalità stabilite dallo Statuto 

Comunale. 

 

3. Art. 11  

1. Il Consiglio di Amministrazione è composta da tre membri, compreso il Presidente.  

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tutto il mandato del Sindaco che li 

ha nominati e possono essere rinominati. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi 

causa cessino dalla carica durante il loro mandato sono sostituiti con provvedimento del Sindaco. I nuovi 

membri nominati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in 

carica i loro predecessori. 

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute 

consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso 

dell’interessato al Sindaco come da regolamento.  

4. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo ogni rinnovo dell’Amministrazione 

Comunale, sono nominati con decreto del Sindaco entro 45 giorni dall’elezione dello stesso. Il Presidente ed 

i membri del Consiglio di Amministrazione, nei casi e nelle modalità previste dallo Statuto comunale, 

possono essere revocati dal Sindaco.      

 

VISTO l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con Legge n. 122/2010, che 

prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi 

collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 

pubbliche, nonché la titolarità di organi predetti è onorifica (omissis)”; 

 

CONSIDERATO che le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 non rientrano in alcuna 

ipotesi di esclusione e sono pertanto da considerarsi al pari degli enti interessati dalla normativa sopra 

richiamata di contenimento del costo degli apparati amministrativi; 

 

RENDE NOTO: 

- che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Servizi Pubblici (ASSP) di Cardano al Campo; 

- che il Sindaco provvederà ad individuare i membri costituenti il Consiglio di Amministrazione di cui 

sopra, nel rispetto della pari opportunità, tra coloro che presenteranno la propria candidatura secondo 

le modalità e nei termini di cui al presente avviso;  

 

SI INVITANO 

pertanto gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza ed attitudine professionale, 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla vigente normativa in materia, a presentare la propria 

candidatura per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi 
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Pubblici (ASSP), tramite lettera da redigersi secondo lo schema allegato al presente invito e corredata da 

curriculum vitae.  

Si precisa che la domanda, da indirizzarsi direttamente al Sindaco, deve pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 13.00 del 13.03.2020, con una delle seguenti modalità: 

- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo dello scrivente Ente, duranti gli orari di apertura al pubblico 

(lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:15 alle ore 13:00 – martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00); 

- a mezzo servizio postale tramite raccomandata a/r (in tal caso saranno prese in considerazione solo le 

raccomandate pervenute entro le ore 13:00 del 13.03.2020); 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it , nel 

rispetto dei requisiti di validità e secondo le modalità previste dall’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 

(C.A.D. – Codice dell’amministrazione digitale), riunendo preferibilmente tutti i documenti in un unico 

file pdf. 

Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere richieste contattando l’Ufficio Segreteria 

ai seguenti recapiti : segreteria@comune.cardanoalcampo.va.it – tel. 0331/266206 - 293 

Cardano al Campo, lì 19.02.2020 

 

Il Sindaco 

Maurizio Colombo 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate  

 


