0025894 | 15/02/2022

Fascicolo 2.10\2022\54

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

RIAPERTURA AVVISO n. 1/2022
Consulta metropolitana per le attività estrattive di cava
Richiamato l'Avviso n. 1/2022 per la raccolta delle candidature per l’individuazione dei rappresentanti di
Città metropolitana nella Consulta metropolitana per le attività estrattive di cava, che si riunisce presso
la sede della Città metropolitana di Milano.
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 riapertura dei termini dell'Avviso n. 1/2022.
La raccolta delle candidature avverrà nel periodo dal 16/02/2022 al 02/03/2022.
Tutte le candidature già pervenute nei termini di cui all’Avviso n. 1/2022 si considerano validamente
presentate.
Denominazione

Consulta metropolitana per le attività estrattive di cava

Sede legale

Via Vivaio, 1 – 20122 Milano (MI)

Scopo

La consulta per le attività estrattive di cava è un organismo tecnico che
supporta la Città metropolitana nelle decisioni inerenti all'attuazione della L.R.
20/2021 e, in particolare, nell'elaborazione del Piano delle attività estrattive
(PAE). La composizione della consulta è rinnovata a ogni rinnovo del Consiglio
metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. Il
funzionamento della consulta è disciplinato dalla Città metropolitana di
Milano.

Organo

CONSULTA

N. nominati/designati

OTTO (numero massimo previsto dall’art. 24, c. 1, della L.R. 20/2021)

Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle candidature, si rimanda al testo dell'Avviso n.
1/2022.
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.
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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
- Presentazione della Candidatura - Allegato C e Accettazione della candidatura - Allegato D

-

Curriculum Vitae - Allegato B
Segnalazione impossibilità di accesso applicativo Servizi online – Allegato E
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