(ALLEGATO 1)

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI
NEGLI ENTI, NELLE FONDAZIONI, NELL’ISTITUZIONE E NELLA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
- AVVISO PUBBLICO 2021/4

La raccolta delle proposte per le candidature relative agli enti a bando – ALLEGATO 1 – avverrà nel periodo dal 25
OTTOBRE 2021 e fino al 17 NOVEMBRE 2021.

1

AZIENDA TRASPORTI MILANESI – A.T.M. S.P.A.
Foro Buonaparte 61
20121 MILANO

Scopo: Gestire, programmare, pianificare e organizzare i servizi di trasporto e della mobilità integrata in genere,
comprese le attività di sosta e parcheggi per conto di enti pubblici e privati. Realizzare la manutenzione e la
riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture in genere.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere

In sostituzione di un componente dimissionario
2

ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
c/o Città Metropolitana di Milano - Viale Piceno 60
20129 Milano

Scopo: Opera per la crescita sociale, culturale e civile della popolazione metropolitana. Garantisce a tutti i cittadini la
conservazione, valorizzazione e l'accessibilità gratuita al Parco dell'Idroscalo per favorire la socializzazione, la
diffusione della pratica sportiva e la fruizione del tempo libero.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; novembre 2021
Carica onorifica
3

FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS
Via C. Porta 5
20121 MILANO

Scopo: Promuovere la cultura artistica per quanto riguarda l’arte contemporanea ed in particolare per l’incremento
dello studio e della valorizzazione del periodo di rinnovamento culturale che va dal "Movimento di corrente"
al "Movimento realista".
ATTIVITA': Raccolta di opere da destinare a pubbliche gallerie; reperimento di materiale di studio e
promozione di pubblicazioni aventi per oggetto il "Movimento di corrente". (Statuto, art. 2)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 3 Consiglieri; novembre 2021
Carica onorifica
4

SCUOLA SUPERIORE D'ARTE APPLICATA DEL CASTELLO SFORZESCO
Via G. Giusti 42
20154 MILANO

Scopo: Fornire agli operai, che già possiedono gli elementi del disegno, insegnamenti artistici con applicazione al
mestiere da essi esercitato. (R.D. n. 892/1882, art.1)
CONSIGLIO DIRIGENTE: 1 Consigliere; novembre 2021
Carica onorifica
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APERTURA DAL 25 OTTOBRE 2021 AL 17 NOVEMBRE 2021

5

SCUOLA MATERNA CLOTILDE RATTI WELCHER
Piazza San Giovanni 7
20151 MILANO - TRENNO

Scopo: Istituire e gestire, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, scuole materne di ispirazione cattolica,
senza scopo di lucro. (Statuto, art. 3)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 11/01/2022
Carica onorifica
6

FONDAZIONE CENTRO ADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO –
C.A.P.A.C.
Viale Murillo 17
20149 MILANO

Scopo: Promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione tecnico-professionale degli operatori e degli addetti al
commercio, turismo, servizi e professioni ed alte attività terziarie; promuovere corsi ed iniziative idonee a
sviluppare la professionalità dei giovani, degli operatori e degli addetti ai settori del commercio, turismo,
servizi e professioni; promuovere l'aggiornamento, il perfezionamento tecnico e culturale dei quadri
intermedi e dei dirigenti nel settore del commercio, turismo, servizi e professioni; promuovere la diffusione
delle moderne tecniche di organizzazione e gestione aziendale; promuovere attività dirette alla formazione e
creazione di nuove professionalità. (Statuto, art. 1)
CONSIGLIO GENERALE: 1 Consigliere; 31/01/2022
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