COMUNE DI TREVISO
OGGETTO: Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani – I.S.R.A.A. di
Treviso. Avviso pubblico per la nomina di n. 2 componenti in seno al Consiglio
di Amministrazione.
IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 16.1.1995 con la quale sono
stati approvati gli indirizzi per le predette nomine/designazioni, così come interpretata con
deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 29.6.2011;

Visto il vigente Statuto dell’I.S.R.A.A. ai sensi del quale scopo dell’Istituto è quello di
predisporre e gestire, sevizi di ricovero e di assistenza per anziani autosufficienti e non, nel rispetto
delle volontà costitutive del patrimonio, ivi compresa la gratuità delle prestazioni agli indigenti,
nonché la promozione e la gestione di attività di formazione professionale delle risorse umane, con
strumenti e secondo modalità adeguate alle esigenze di tempi;
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Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto, altresì, il nuovo testo dell’art. 6 dello Statuto dell’I.S.R.A.A., come approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibere n. 32 del 26.5.2017 e n. 55 del 18.9.2017,
nonché dalla Regione del Veneto con decreto del Direttore U.O. non autosufficienza, Ipab,
autorizzazione ed accreditamento della Regione n. 16 del 12.9.2017, il quale stabilisce che:
–

il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è composto da 5 membri di cui:
– n. 2 nominati dal Comune di Treviso;
– n. 2 nominati dall’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana;
– n. 1 dalla Provincia di Treviso;

–

il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta tra i propri
componenti, a maggioranza assoluta di voti;

–

la nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull’incapacità e incompatibilità prevista
dall’art. 11 e seguenti della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza;

–

ai soggetti a cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri è vietata la loro revoca, non
sussistendo alcun rapporto di rappresentanza;

–

il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere
nominati per più di due volte; la durata del’incarico decorre dalla data di insediamento del
Consiglio; l’incarico si considera espletato per l’intero anche se svolto per un periodo inferiore
al quinquennio;

Visto, infine, l’art. 11 dello Statuto dell’Ente il quale stabilisce che al Presidente e ai
Consiglieri sono attribuite indennità di carica e rimborso delle spese sostenute come previsto dalle
leggi regionali del Veneto 30.1.1997 n. 6 (art. 72) e 12.9.1997 n. 37 (art. 9).
Vista la nota prot. n. 13806 del 14.11.2017, in atti prot n. 153573/2017, con la quale
il Presidente dell’I.S.R.A.A. ha comunicato che in data 19.2.2018 verrà a scadere il mandato
dell’attuale Consiglio di Amministrazione;
Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 132 del 18.5.2017 e di Consiglio
comunale n. 16 del 22.5.2017 con le quali questa Amministrazione aveva espresso parere
contrario sulla proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto dell’Ente relativa alla nuova
composizione del Consiglio di Amministrazione;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 345 del 22.11.2017 con la quale la Giunta
comunale ha deliberato di promuovere ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto contro l’I.S.R.A.A., la
Regione del Veneto e l’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, per l’annullamento degli atti che
hanno approvato la modifica statutaria;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla ricerca di candidature per la nomina di n. 2
componenti in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.R.A di Treviso, con la
precisazione che ciò non costituisce acquiescenza, espressa o tacita, ai provvedimenti già
impugnati avanti al TAR per il Veneto e con riserva di nominare altri 2 componenti in caso di esito
favorevole del ricorso;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina
di n. 2 componenti in seno al Consiglio di Amministrazione
dell' “Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani – I.S.R.A.A.” di Treviso.
L’avvio del procedimento di ricerca delle candidature, mediante la pubblicazione del
presente bando, non costituisce acquiescenza, espressa o tacita, ai provvedimenti già
impugnati avanti al TAR per il Veneto e l’Amministrazione comunale si riserva di nominare
altri 2 componenti in caso di esito favorevole del ricorso.
Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e
attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in
materia, a comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante lettera, corredata da curriculum
e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, secondo lo schema che si allega al presente avviso.
Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 17.1.2018 con le seguenti modalità:
– recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, in Via Municipio 16;
– a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le
raccomandate pervenute entro le ore 13:00 del 17.1.2018);
– a mezzo fax al n° 0422/658201;
– a mezzo posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata
CEC-PAC o PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Treviso:
postacertificata@cert.comune.treviso.it.
Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere chieste contattando il Servizio
Partecipazioni:
Tel. 0422-658569 - Fax 0422-658455
servizio.partecipazioni@comune.treviso.it

IL SINDACO
Avv. Giovanni Manildo
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

