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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

 

AVVISI DA N. 2/2022 A N. 12/2022 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Richiamati gli Avvisi per la raccolta delle candidature per l’individuazione dei rappresentanti di Città 
metropolitana di Milano presso i seguenti organismi: 
 

AVVISO 
N. 

ORGANISMO ORGANO FASCICOLO 

2/2022 AFOL Metropolitana Consiglio di 
Amministrazione 

2.10\2022\55 

3/2022 AFOL Metropolitana Collegio Revisori 2.10\2022\56 

4/2022 Associazione Città dei Mestieri di 
Milano e della Lombardia 

Consiglio Direttivo 2.10\2022\57 

5/2022 Associazione Città dei Mestieri di 
Milano e della Lombardia 

Consulta Scientifica 2.10\2022\58 

6/2022 Associazione Città dei Mestieri di 
Milano e della Lombardia 

Revisore Unico 2.10\2022\59 

7/2022 Fondazione EA Fiera 
Internazionale di Milano 

Consiglio Generale 2.10\2022\60 

8/2022 Fondazione ITS Angelo Rizzoli per 
le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione 

Consiglio di Indirizzo 2.10\2022\61 

9/2022 Fondazione ITS Innovaprofessioni Consiglio di Indirizzo 2.10\2022\62 

10/2022 Fondazione Orchestra sinfonica e 
Coro sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi 

Consiglio di 
Amministrazione 

2.10\2022\63 

11/2022 Fondazione Pier Lombardo Consiglio di 
Amministrazione 

2.10\2022\64 

12/2022 Fondazione Welfare Ambrosiano Consiglio di Indirizzo 2.10\2022\65 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del “Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le 
designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Milano presso organismi 
partecipati”, si dispone la proroga dei termini per la presentazione delle candidature fino al 17/03/2022. 
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Le candidature già pervenute nei termini si considerano validamente presentate. 
 
Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle candidature, si rimanda ai relativi 
Avvisi pubblicati. 
 
Si rammenta che le candidature devono pervenire esclusivamente attraverso l'applicativo 
“Servizi on line” di Città metropolitana di Milano. 
 
È possibile accedere all’applicativo esclusivamente con il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) utilizzando il link predisposto. 
 
In caso di problemi di accesso all'applicativo “Servizi on line” di Città metropolitana di 
Milano, è necessario contattare il servizio competente all’indirizzo indicato sul sito. 
 
Qualora sia comunque impossibile trasmettere la propria candidatura, per il perdurare dei 
problemi segnalati, è consentito l’invio della stessa, con posta elettronica certificata, 
inviandola all’indirizzo PEC della Città metropolitana di Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, nel rispetto dei termini indicati nel presente 
avviso, allegando l’apposito modulo di segnalazione (all. E), a pena di esclusione. 
 
Non verranno prese in considerazione le proposte di candidatura presentate con altre modalità, prive di 
sottoscrizione autografa o in digitale, pervenute oltre i termini indicati dal presente avviso o non complete 
della documentazione richiesta, anche se già trasmessa o allegata a precedenti candidature, a pena di 
esclusione. 
 
L'Avviso, il Regolamento Nomine, le norme regolamentari e legislative, il Regolamento dell’Istituzione e la 
modulistica, sono disponibili sul sito istituzionale della Città metropolitana all'indirizzo: 

www.cittametropolitana.mi.it/portale/conosci_la_citta_metropolitana/Nomine/Avvisi-
ATTIVI/index.html. 
 
Copia integrale del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana di 
Milano. 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche è consultabile sul sito dell’Ente 

all’indirizzo www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-
personali, denominata “Informativa sul trattamento dei dati personali – Organismi partecipati: 
candidature e nomine/designazioni”. 
 

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano 
Giuseppe Sala 

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

 
 
Allegati quali parti integranti del presente Avviso: 

- Candidatura per la nomina e/o designazione dei rappresentanti della Città metropolitana di Milano 

presso Organismi partecipati - Allegato A 
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- Presentazione della Candidatura - Allegato C e Accettazione della candidatura - Allegato D 

- Curriculum Vitae - Allegato B 

- Segnalazione impossibilità di accesso applicativo Servizi online – Allegato E 


