
NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA ONLUS 

 
            
                                   

 
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER UN COMPONENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (esercizi 2022 - 2023)  
 

Il Presidente della Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus, con sede in Legnano, Via Monsignor E. Gilardelli, 
21, viste le dimissioni presentate dal Consigliere, rappresentante dell’area territoriale dell’abbiatense e nominato in 
base all’art. 8 dello Statuto, per il mandato degli esercizi 2020-2023,  

  
PREMESSO 

 
 

• che conseguentemente occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione per il mandato vigente; 
 

• che le relative procedure sono disciplinate dallo Statuto della Fondazione e dal Regolamento approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 18 novembre 2015; 
 

• che lo Statuto 
 

- all’articolo 8 precisa che tre membri del Consiglio 
“… sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente che li sceglie con votazione a maggioranza semplice 
sulla base delle candidature avanzate dalle Onlus presenti sul territorio, a seguito di bando pubblico emanato 
sulla base di apposito regolamento approvato, a maggioranza semplice, dal Consiglio di Amministrazione.” 
“I candidati alla carica di Consigliere della Fondazione, fatte salve le ineleggibilità e incompatibilità previste dal 
successivo articolo 9, devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori 
di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o 
finanziarie.” 
 
-  all’articolo 9 indica le condizioni di non eleggibilità: 
“…Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che: 
a) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382* del Codice Civile; 
b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; 
c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte 
Costituzionale; 
d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della 
Magistratura ordinaria; 
e) ricoprano attualmente o abbiano ricoperto nell’ultimo quinquennio la carica di Consigliere o di componente 
della Giunta della Regione Lombardia, della Provincia di Milano o di altri enti locali territoriali aventi sede nel 
territorio di riferimento della Fondazione.” 
 
*art. 2382 c.c. “Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato 
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”  

 

• che il Regolamento, all’articolo 2, prevede che: 
 
- possono presentare candidature le Organizzazioni iscritte all’anagrafe unica delle Onlus, costituite da 

almeno due anni nel territorio della Fondazione, operanti nei settori di intervento della Fondazione medesima 
e che non siano componenti del Comitato dei Fondatori. Ogni Organizzazione può presentare una sola 
candidatura; 
 

- possono essere candidati i residenti nei comuni del territorio della Fondazione in possesso di comprovati 

requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione e/o nello 

svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie che non si trovino in 

alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dall’articolo 9 dello statuto della Fondazione; 
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- che il territorio di competenza della Fondazione comprende i comuni di Abbiategrasso, Albairate, 

Arconate, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bubbiano, Buscate, 

Busto Garolfo. Calvignasco, Canegrate, Casarile, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, 

Cerro Maggiore, Cisliano, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Gaggiano, Gudo Visconti, Inveruno, Legnano, 

Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, 

Noviglio, Ossona, Ozzero, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, 

San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzaghello, 

Vermezzo, Vernate, Villa Cortese, Vittuone, Zelo Surrigone; 

 
 

INVITA 
 

le ONLUS del territorio di competenza della Fondazione, in possesso dei requisiti sopra specificati, alla 
presentazione, se lo desiderano, di candidature per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione. 
 
 

PRECISANDO CHE: 
 

• la candidatura dovrà essere presentata su apposito modello disponibile sul sito della Fondazione, dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione candidante e dal candidato proposto, e 
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 
a) per l’Organizzazione proponente: 

 
- copia dello Statuto e degli ultimi due rendiconti annuali approvati qualora non ancora depositati presso 

la sede della fondazione;  
 
b)  per il candidato proposto: 

 
- curriculum sottoscritto comprovante i requisiti di professionalità ed esperienza 

 
- dichiarazione sottoscritta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dall’art. 9  dello 

statuto 
 

• la candidatura dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
fondazioneticinoolona@pec.it entro le ore 12.00 di mercoledì 31 agosto 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2022. 
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