
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO ANNI 2013-2015  

DEL COLLEGIO SINDACALE  

DI FARMA.CO.M. S.p.A. 

 
 

 Si informa che sono aperti i termini per la presentazione della propria candidatura 
quale Sindaco (effettivo o supplente) in rappresentanza del Comune di Monza in seno 
all’organo di controllo della società, il Collegio Sindacale di FARMA.CO.M.S.p.A, il cui 
rinnovo è previsto in occasione della prossima Assemblea dei Soci convocata per la fine 
del mese di Aprile 2013. 
 
 La procedura di nomina del Collegio Sindacale della Società prevede che il 
Comune di Monza nomini tre sindaci, di cui due effettivi, tra i quali viene scelto il 
Presidente e uno supplente.  
 
 Possono presentare la propria candidatura, quali rappresentanti del Comune di 
Monza, i cittadini in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 4 del 17/01/2013 “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti ed Aziende ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. m) del D. Lgs. 267/2000” 
ed indicati nell’allegato Modulo “Presentazione candidatura negli organi di controllo. 
  
 La Domanda, presentata compilando l’allegato Modulo “Presentazione 
candidatura negli organi di controllo”, completa di tutta la documentazione richiesta, 
deve essere inoltrata esclusivamente con le seguenti modalità: 
- a mezzo pec all’indirizzo: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  
- a mezzo mail all’indirizzo: segrgen@comune.monza.it  
- consegnata a mano presso l’Ufficio Segreteria Generale - 2° piano del Palazzo 
Comunale - Piazza Trento Trieste, Monza 20900 (MB) 
- inviate a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Ufficio Segreteria Generale - Piazza 
Trento Trieste, Monza 20900 (MB) 
 
La Domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
 

entro e non oltre la data del  19 Aprile 2013 
 
 Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate o 
incomplete non saranno considerate valide.  
 Si informa che i dati indicati dai candidati nel modulo di presentazione della 
propria  candidatura saranno finalizzati unicamente per l’espletamento del 
procedimento di nomina ed utilizzati per rispondere a fini istituzionali ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003. 
 L’amministrazione Comunale assicura il rispetto della normativa vigente in 
materia di equilibrio tra i generi. 


