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Decreto n. 1/2019

OGGETTO: Invito a proporre candidatura per sostituzione componente
del Collegio Commissa riale cui compete l'Amministrazione
ordinaria e straordinaria della Casa di Riposo ex Ospedale di
Cavour.

IL SINDACO

Considerato che l'art. 57 della L.R. n. 1 del 08 gennaio 2004 recita:
"1. Fino all ’entrata in vigore della legge regionale di r iordino delle IPAB si
provvede all ’amministra zione or dinaria e straordinar ia delle stesse, già
amministrate dagli Enti Comunali di Assisten za (ECA) attraverso un Collegio
commissar iale composto di cinque membri, nominat i dal comu ne in cui l’Ente
ha sede legale.
2. In seno al predet to Collegio è garant ita la rappresentan za della minoran za
consiliar e nonché eventuali componenti di dir itto, qualora p revist i nello Statuto
dell'Ente.
3.
Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i propri
componenti.
4. Il Collegio Com missar iale dura in carica quanto gli or gani di governo del
Comune che lo ha nominato."

Vista la Deliberazione Consiliare n.19 del 11.07.2014, con la quale
sono stati fissati, ai sensi dell'art. 42, lettera m), del T.U. n. 267/2000 e
dell'art. 11 comma 1 dello Statuto Comunale gli indirizzi cui il Sindaco
deve attenersi per la nomina e la revoca di rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Visto il proprio decre to n. 8/2014 del 03.09.2014 con il quale sono
stati nominati membri del Collegio Commissariale in oggetto i signori:
 Sergio BOYER






Livia BUTTIGLIERO
Antonino SMORTO
Gemma BOCCO
Learco GIACHERO
consiliare).

(in

rappresentanza

della

minoranza

Visto il proprio decre to n. 3/2015 del 23.09.2015 con il quale è
stato sostituito il dott Sergio BOYER, in quanto dimissionario, con il sig.
Cesare BERRUTO;
Vista la nota del 10 .02.2017 assunta a protocollo comunale in pari
data al n. 0001780, con la quale la sig.ra Gemma BOCCO rassegna le
dimissioni da componente del Collegio Commissariale dell'Ospedale di
Cavour;
Considerata la necessità
suddetto componente;

di

provvedere

alla

sostituzione

del

D E C R E T A

Di invitare chiunque abbia competenza tecnica, esperienza
adeguata, a presentare una dichiarazione accompagna ta da curriculum
vitae, di disponibilità ad essere nominato componente del Collegio
Commissariale dell'Ospedale di Cavour in sostituzione di un membro
dimissionario.

Le richieste devono pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 14.02.2019.

Cavour, 24.01.2019
IL SINDACO
(Geom. Piergiorgio BERTONE)

