Prot. 1986/1.2

AVVISO
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
L’Assemblea Consortile dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - TECUM, intende
acquisire manifestazioni di interesse per la nomina a componente del Consiglio di
Amministrazione, per il triennio 2020-2023, preso atto che il mandato del Consiglio in carica è
in scadenza il prossimo 31 luglio.
Il presente Avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e
ad assicurare l'elevata e qualificata professionalità dei soggetti nominati, individuati nell'ambito
delle candidature presentate; ferma restando la discrezionalità dell’Assemblea nella scelta dei
candidati ritenuti più idonei a ricoprire la carica.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Oggetto del bando e soggetti interessati
Il Consiglio di Amministrazione, come definito dallo Statuto aziendale, è composto da tre
componenti scelti tra coloro che hanno una specifica competenza tecnica nei servizi alla
persona e/o amministrativa-gestionale, che non esercitino cariche politiche e sindacali
presso gli enti aderenti all’Azienda, ovvero comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo,
Lurago d’Erba e Mariano Comense, ed in possesso, per la durata del mandato, di tutti i
requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità previsti dalle norme vigenti, dal Modello
Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 e dal Codice Etico dell’Azienda.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta dopo
il primo mandato.
2. Indennità e rimborsi
L’Assemblea Consortile, nel rispetto dei divieti e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti, può
stabilire la corresponsione al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione, di un’indennità di carica o di gettoni di presenza. Sono rimborsate le
spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività connesse al mandato.
3. Presentazione delle manifestazioni di interesse
I soggetti interessati a ricoprire suddetta carica devono presentare manifestazione di
interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello
predisposto dall’Azienda (allegato A), corredata da curriculum vitae e copia di documento di
identità in corso di validità.
Le domande dovranno essere trasmesse a TECUM Servizi alla Persona – Via E. d’Adda 17,
Mariano Comense (22066), all’attenzione dell’Assemblea Consortile, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 24 luglio 2020 (farà fede la data di acquisizione al protocollo
aziendale), con le seguenti modalità:
- servizio postale con raccomandata con avviso di ricezione,
- a mano, direttamente al protocollo dell’Azienda (da lunedì a giovedì 9.30-13.00 /
14.30-17.30 e venerdì 9.00-13.00),
- posta elettronica certificata all’indirizzo tecumserviziallapersona@twtcert.it (nel caso in
cui l’interessato sia in possesso di indirizzo PEC personale).
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4. Valutazione delle manifestazioni di interesse
La valutazione delle candidature sarà effettuata dall’Assemblea Consortile, tramite
comparazione dei curricula vitae ed eventualmente anche attraverso colloqui, al fine di
verificare la motivazione, la competenza e la compatibilità con quanto previsto dallo statuto
aziendale per il ruolo in oggetto. L’Assemblea nominerà i componenti del Consiglio di
Amministrazione senza procedere alla formazione di alcuna graduatoria.
5. Trattamento dati personali
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) esclusivamente per finalità correlata alla presentazione ed esame delle
candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda che ne rappresenta
la base giuridica del trattamento.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento
UE 679/2016: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
La natura del conferimento dei dati per la candidatura non è facoltativa bensì obbligatoria.
Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di
partecipare alla procedura di nomina.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal
Regolamento UE 679/2016 (art. 32).
Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è
l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona- TECUM.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del
GDPR è il Direttore dell’Azienda, dott. Giorgio Gariboldi.
Il Responsabile Protezione Dati dell’Azienda (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è l’avv. Papa
Abdoulaye Mbodj.
6. Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Azienda e dei Comuni
consorziati.
Mariano Comense, 26 maggio 2020
La Presidente dell’Assemblea Consortile
f.to Dr.ssa Alessandra Pozzoli
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