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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER IL RUOLO DI CONSIGLIERE DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO – BRIANZA” 

Pubblicato dal giorno 11 aprile fino al giorno 5 maggio 2022 ore 12.00 

Il Consorzio Desio-Brianza, con sede legale a Desio (MB) -  via Lombardia 59, è un’Azienda Speciale 

Consortile ai sensi dell’art. 114 del TUELL (D.Lgs. 267/2000) con una compagine societaria di 8 Comuni 

della Provincia di Monza e Brianza (un bacino di popolazione circa 200.0 00 abitanti) ed è ente 

strumentale per la gestione in forma associata di servizi e altre attività di competenza degli Enti Locali 

(titolari della funzione amministrativa sociale) con le seguenti finalità: 

 la promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso 

l’erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a 

partire dalla prima formazione, alla formazione in Diritto dovere, alla riqualificazione, 

all’orientamento, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle 

conseguenti la riconversione di attività produttive, nonché attraverso la erogazione di servizi e 

attività di politiche attive del lavoro destinate all’orientamento professionale, 

all'accompagnamento, all’inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero 

arco della vita  a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione; 

 la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari 

a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la 

qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la 

prevenzione, l’eliminazione e la riduzione  delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 

L'Assemblea Consortile dell’Azienda, deve procedere in ottemperanza a quanto disposto agli Art. 12 

dello Statuto Aziendale alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da non più di cinque 

membri compreso il Presidente. La durata dell'incarico è di tre anni e ciascun componente è 

rinnovabile per due trienni. Per le indennità del Presidente e degli agli altri membri del Consiglio di 

Amministrazione si rimanda alla normativa vigente che non prevede alcuna indennità. 

Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione i soggetti che abbiano i requisiti 

previsti dalla legge e che non abbiano cause di incompatibilità o di inconferibilità secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente e richiamata in nota e dallo Statuto dell’Azienda  

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di legge, i candidati devono altresì dimostrare di trovarsi nelle 
seguenti condizioni: 

 assenza di rapporti con l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” che possano 
configurare conflitto di interessi; 

 assenza di condanne penali, carichi pendenti o procedimenti penali in corso. 
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La domanda di candidatura, in carta semplice, corredata da Curriculum professionale aggiornato e 

sottoscritto in calce con il consenso informato al trattamento dei propri dati personali e dalla 

dichiarazione di assenza dalle cause di inconferibilità e di incompatibilità, assenza di condanne penali, 

carichi pendenti o procedimenti penali in corso, dovranno pervenire nel seguente termine perentorio: 

entro le ore 12.000 del giorno 5 maggio  2022  

Con le seguenti modalità: 

 in formato elettronico: all’indirizzo PEC amministrazione@pec.codebri.mb.it; 
 

 in formato cartaceo: tramite invio postale Raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a 
mano al protocollo dell’Azienda “Consorzio Desio- Brianza Via Lombardia, 59 Desio (MB)  

 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, inclusi i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Tali candidature 

verranno considerate come non consegnate. 

Le candidature in possesso dei requisiti richiesti saranno sottoposte alla valutazione e successiva 

votazione dell’Assemblea degli Enti Associati, nei modi stabiliti dallo Statuto.  

L’assemblea Consortile, procederà a formalizzare le nomine con successivo atto. 

Eventuali chiarimenti o informazioni relative all’Avviso in oggetto potranno essere richiesti al 

Direttore Generale dell’Azienda – Alfonso Galbusera - via email all’indirizzo: 

staffdirezione@codebri.mb.it  

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.consorziodesiobrianza.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

 Il Presidente dell’Assemblea Consortile 

                Simone Carcano 

 

Desio, 8 aprile 2022 

 

Allegato al presente Avviso: 

 Modello dichiarazione di assenza dalle cause di inconferibilità e di incompatibilità 
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