
 

                                                                                                                           
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER 

 
 

 
Premesso che occorre procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione del 
CFP. 
 

Consiglio di Amministrazione è 
composto da cinque membri e che, allo stato attuale, sono cinque (5) i componenti che devono 
essere nominati.  
 
Rilevato che per ricoprire il suddetto incarico i candidati devono: 

 
a) Possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e Provinciale, ovvero essere in 

possesso dei diritti di elettorato, aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di 
pubblicazione del presente avviso e non essere in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III Capo 
II del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni; 

b) Come da art. 19 comma 1 dello Statuto, essere in possesso di una specifica competenza tecnica 
e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti 
e documentati da apposito curriculum; 

c) Non trovarsi in conflitto di interessi rispetto al Consorzio per la Formazione Professionale e per 
, non essere stato dichiarato fallito, né trovarsi in alcun rapporto di 

impiego, consulenza e incarico co  cui dovrebbe essere nominato o avere liti 
pendenti con lo stesso; 

d) Non aver riportato condanne penali, non avere in corso carichi pendenti o procedimenti penali. 

Precisato che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui sopra, nel 
corso del mandato, comporta la revoca/decadenza della nomina. 

Precisato altresì che alle nomine e alle designazioni sono assicurate le pari opportunità previste dal 
D. Lgs.  modificazioni. 
 
Stabilito che, in analogia con quanto previsto dal D.P.R. 251/2012, almeno un componente del 
Consiglio di Amministrazione debba appartenere al genere meno rappresentato. 

comma 1 dello Statuto, secondo cui il Consiglio di Amministrazione è 
a Consortile tra coloro che hanno presentato la propria candidatura secondo 

il bando pubblicato su base territoriale. 

Nel rispetto della normativa vigente non sono previsti emolumenti. 
 
Tutto ciò premesso 
 

SI INVITANO 
 

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti di legge a presentare la propria candidatura in oggetto 
entro il termine di scadenza: 



 

                                                                                                                           
 

 a mano presso la sede del Comune di Casalpusterlengo  Ufficio Protocollo Piazza Del 
Popolo n. 22  Casalpusterlengo nei seguenti giorni ed orari:  
 
Lunedì e Venerdì: 9,30  13,00 
Martedì e Mercoledì: 9,30  12,30 
Giovedì: 9,30  12,00 e 14,30  16,00 
Sabato: 9,30  11,30  

 
Oppure 
 
 per posta elettronica certificata all'indirizzo:  cfpcons@pec.it  

 
Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno 2021, ore 12:00. 
Si precisa che verranno prese in considerazioni solo le domande pervenute entro i termini fissati e, 
pertanto, non saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso. 

La candidatura debitamente sottoscritta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 Curriculum vitae sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, titoli di studio e tutte 
le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato le competenze professionali, 

privati specificate nel curriculum vitae; 
 Auto-dichiarazione di adesione ai contenuti del Codice Etico, al Modello Organizzativo ai sensi 

del D. Lgs. 231/01 e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2021-2023 del CFP (come da Allegato 1); 

  in corso di validità. 

Si evidenzia che i dati personali del candidato saranno trattati secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/16, come dettagliato nel modulo di candidatura. 

 
SI INFORMA 

che le domande non corredate dalle informazioni e dalla documentazione richiesta non verranno 
prese in considerazione. 

che le candidature raccolte tra i cittadini del territorio lodigiano verranno vagliate dalla Assemblea del 
Consorzio competente per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione (art. 13 Statuto). 

e sul sito web del CFP www.cfpcons.lodi.it sino al termine previsto per la presentazione 
delle domande. 

Una copia del presente avviso viene trasmessa ai Comuni consorziati affinché procedano alla 
pubblicazione sul sito web o bacheche istituzionali. 

Ulteriori chiarimenti e delucidazioni possono essere richiesti via mail all'indirizzo: 
amministrazione@cfpcons.lodi.it oppure cfpcons@pec.it 
 

 
                                                 Elia Delmiglio 

Casalpusterlengo, 10/06/2021 
Allegato 1) Schema di domanda 



 
Schema di domanda (da redigere in carta semplice) 

 
 

Al Consorzio per la Formazione Professionale e per 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a:  
 
COGNOME ___________________________________________________  

NOME_______________________________________________________  

NATO A____________________________________ IL ________________  

CODICE FISCALE _______________________________________________  

RESIDENTE IN ________________________________CAP_____________  

VIA/PIAZZA ______________________________________, n. __________  

Procedura di selezione per la designazione delle cariche di 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Fo

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto, in 
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
ovvero 

 di essere in possesso della cittadinanza ____________________ 
cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea);  

 di godere dei diritti civili e politici; 
 possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale, ovvero essere elettore di 

qualsiasi Comune della Repubblica, aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione 
del presente avviso e di non essere in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs 267/2000 
e successive modificazioni; 

 di essere in possesso di una specifica competenza tecnica ed amministrativa, per studi conseguiti, per 
funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti e documentati da apposito curriculum vitae da 
allegare alla presente domanda di partecipazione quale parte integrante e sostanziale; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi rispetto al C.F.P., di non essere stato dichiarato fallito, né di 
trovarsi in alcun rapporto di impiego, consulenza e incarico con il C.F.P. presso cui dovrebbe essere 
nominato né avere liti pendenti con il C.F.P.; 

 aderire ai contenuti del Codice Etico, del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 del C.F.P.;  

 di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti e di non avere procedimenti penali 
in corso.  

ovvero 
 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ (il candidato deve indicare le condanne penali 

condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ed i suoi estremi identificativi, ossia la data e il numero);  
 di non avere procedimenti penali in corso  



ovvero 
 che, nei suoi confronti, sono pendenti i seguenti procedimenti penali: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(il candidato deve specificare, per ogni procedimento penale eventualmente pendente, la competente autorità 

 
 di svolgere, attualmente, la seguente attività lavorativa: 

 __________________________________________________________________ (il candidato deve specificare 
se l attività lavorativa svolta sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di un privato o di una 
pubblica amministrazione, ad un rapporto di lavoro autonomo o ad una attività libero-professionale);  

 di non svolgere nessuna attività lavorativa; 
 di essere pensionato; 
 di impegnarsi, in caso di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, a far cessare 

immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità;  
 di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione.  

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

seguente finalità: presentazione domanda di candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione 
 

I dati personali verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/16. 

el Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, 
diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di retti fica o 
cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al 
conferimento dei dati comporta l'impossibilità di esaminare la domanda. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei. Il 

organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Consorzio per la Formazione 
appresentante, Dott. Andrea Meazza. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per il Consorzio per la Formazione 
 

Con la sottoscrizione in 
per le finalità sopra indicata. 

Data ____________________  
 
Firma (1)________________________  
  
(1) . 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è più richiesta la autentica della firma in calce alla domanda.  

 
 
N.B.  
La domanda deve essere compilata barrando le caselle poste a fianco delle singole dichiarazioni e, ove richiesto, 
completando queste ultime debitamente e correttamente.  
È indispensabile allegare il Curriculum Vitae, datato e firmato. 


