COMUNE DI TREVISO
_____________________

Oggetto: Decreto di nomina di n. 2 componenti in seno al Consiglio di Amministrazione
delI’Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani – I.S.R.A.A. di
Treviso.

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 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
90670/83 del 5.12.2001, così come successivamente modificato ed integrato;
–

Firmatario: GIOVANNI MANILDO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0037055/2018 del 14/03/2018

IL SINDACO

–

–

Visto il vigente Statuto dell’I.S.R.A.A., ed in particolare:
art. 2: scopo dell’Istituto è quello di predisporre e gestire, servizi 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;
art. 6 - nella nuova formulazione approvata 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 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;
art. 11: 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 è scaduto 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;
Dato atto che con deliberazione n. 345 del 22.11.2017 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, e che il giudizio è attualmente pendente presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di n. 2 rappresentanti del Comune di
Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.A.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;
Viste le istanze documentate presentate dagli interessati ai sensi dell'avviso pubblico
prot. n.173933 del 28.12.2017, corredate dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti;
Viste le dichiarazioni ed i curricula vitae della Sig.ra Ivonne Tordini e del dott. Andrea
Duodo e considerato che i predetti soggetti sono in possesso dei requisiti richiesti per la nomina
in argomento;
Avvalendosi dei poteri conferiti dalle sopra citate norme di legge;
NOMINA
i sotto indicati rappresentanti del Comune di Treviso in seno al Consiglio di Amministrazione
delI’Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani – I.S.R.A.A. di Treviso:
Sig.ra Ivonne Tordini

nata a Bologna il 14.6.1941
residente a Treviso, Via Strada di Boiago n. 4/A

dott. Andrea Duodo

nato a Mirano l’8.2.1971
residente a Treviso, Via Borgo Cavour n. 37

durata dell’incarico : 5 anni.
L’incarico alla Sig.ra Ivonne Tordini viene conferito a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 c. 9 del
D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, considerato che la medesima è in
quiescenza.
La nomina dei predetti rappresentanti 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.
La presente disposizione:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune, unitamente ai
curricula vitae e alle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, ai sensi del D. lgs. 33/2013 e
del D. lgs. 39/2013;
- viene comunicata ai predetti rappresentanti e all’I.S.R.A.A.
IL SINDACO
Avv. Giovanni Manildo
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

