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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
RIAPERTURA AVVISO n. 12/2018
Eurolavoro Scarl
Amministratore Unico
Richiamato l’Avviso n. 12/2018 per la raccolta delle candidature per l’individuazione dell’Amministratore
Unico della Società Eurolavoro Scarl, con sede in Via XX Settembre, 30 – 20025 Legnano (MI), pubblicato
dal 22/11/2018 al 21/12/2018.
Richiamate, altresì, le riaperture dei termini dell’Avviso n. 12/2018 dal 10/06/2019 al 24/06/2019, dal
26/06/2019 al 10/07/2019, dal 24/01/2020 al 07/02/2020 e dal 14/05/2020 al 28/05/2020.
Si dispone la riapertura dei termini dell’Avviso n. 12/2018. La raccolta delle candidature avverrà nel
periodo dal 17/06/2020 al 01/07/2020.
Saranno ritenute valide tutte le candidature già giudicate idonee dalla Commissione di esperti nelle
sedute del 18/01/2019 (resoconto n. 1/2019), del 15/07/2019 (resoconto n. 6/2019) e del 23/03/2020
(resoconto n. 1/2020), nonché le candidature regolarmente pervenute a seguito della riapertura dei
termini dal 14/05/2020 al 28/05/2020.
Denominazione

Eurolavoro Scarl

Sede legale

Via XX Settembre, 30 – 20025 Legnano (MI)

Scopo

La Società ha come scopo la progettazione, lo sviluppo, la gestione di politiche
attive del lavoro e delle attività ad esse collegate nel mondo del lavoro e delle
scuole, ai vari livelli ed in ogni settore ove sia applicabile; la promozione
dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, considerando le esigenze
dell'impresa, le caratteristiche professionali, personali e le propensioni dei
candidati.

Organo

AMMINISTRATORE UNICO

N. nominati/designati

UNO

Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle candidature, si rimanda al testo dell'Avviso n.
12/2018.
Si rammenta che le candidature devono pervenire esclusivamente via e-mail, nei termini di validità del
presente avviso (entro le ore 24.00) con indicazione nell'oggetto “candidatura a Amministratore Unico di
Eurolavoro Scarl”, nelle seguenti modalità:
- in caso di invio da posta elettronica certificata, la candidatura deve essere trasmessa all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
della
Città
metropolitana:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
- in caso di invio da posta elettronica ordinaria (non certificata), la candidatura deve essere
trasmessa all’indirizzo: protocollo@cittametropolitana.mi.it.
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 dall'Avviso n. 12/2018, anche se già trasmessa o allegata a
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precedenti candidature, a pena di esclusione. Eventuali integrazioni potranno essere richieste
esclusivamente rispetto alla documentazione presentata nei termini e nei modi sopra indicati.
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

-2-

