Comune di San Michele al Tagliamento.U.0023097.08-07-2019.h.14:39

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA QUALI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO IN SENO AL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
DELL’IPAB
SCUOLA
PARITARIA
DELL’INFANZIA “MARIA BAZZANA” DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in
tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e
Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
Visto l’art. 13, c. 4, del vigente Statuto comunale a mente del quale Il Consiglio comunale
definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi
sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo
consiliare;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.06.2016 che stabilisce gli indirizzi
ai quali dovrà attenersi il Sindaco per le nomine e per la designazione dei rappresentanti del Comune
e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la revoca e per la decadenza degli stessi
e in particolare il punto b) dà atto che: “è riservata al Sindaco la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni prevista dalla legge, dagli Statuti o dai
Regolamenti, in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata al Consiglio comunale, ai sensi della
precedente lettera a), ovvero alla Giunta comunale”;
Tenuto conto, pertanto degli indirizzi di cui alla sopracitata deliberazione consiliare;
Vista la nota della Regione del Veneto del 21.09.2017, assunta al protocollo al n. 26089 in
pari data, di istanza modifica statuto della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Bazzana” di San
Michele al Tagliamento, osservazioni e richiesta di variazioni; nella quale viene fatto osservare che
trattandosi di modifiche di adeguamento alla normativa regionale vigente in tema di Ipab, la nuova
versione dello statuto non dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte del Comune;
Vista la nota della Regione del Veneto del 19 novembre 2018 assunta al protocollo al n. 34853
in pari data di istanza modifica statuto della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Bazzana” di San
Michele al Tagliamento di notifica di decreto n. 111 del 7 novembre 2018 di approvazione modifica
dello Statuto dell’Ipab Scuola Primaria dell’infanzia “Maria Bazzana” di San Michele al Tagliamento
e attende di ricevere comunicazione dei nominativi dei nuovi membri del Consiglio di
amministrazione nominati secondo le disposizioni dello statuto approvato;
Richiamato testualmente l’art. 12 dello Statuto della Scuola Paritaria dell’Infanzia Asilo
Infantile “Maria Bazzana” che recita: “il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 componenti,
compreso il Presidente che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno. Fa parte di diritto del
Consiglio di Amministrazione il Parroco del Capoluogo. Gli altri componenti sono nominati dal
Comune di San Michele al Tagliamento fra persone residenti, preferibilmente nel Capoluogo, che

hanno i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, di cui almeno uno deve possedere esperienza
nel campo dell’educazione. Tutti i componenti, durano in carica cinque anni e non possono essere
riconfermati per più di due volte. Non possono essere nominati componenti del CdA coloro che
rientrano nelle esclusioni previste dalla legge n. 6972 del 17/07/1890 nonché nelle cause ostative di
cui al D.lgs. 08/04/2013 n. 39 o altre espressamente previste dalla normativa vigente. Il Comune di
San Michele al Tagliamento provvede entro un mese alla surroga dei consiglieri in caso di dimissioni,
decadenza o decesso.
Sentita la Giunta Comunale nella seduta del 27.06.2019 in ordine alla nota della Regione del
Veneto del 19 novembre 2018 assunta al protocollo al n. 34853 in pari data di istanza modifica statuto
della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Bazzana” di San Michele al Tagliamento di notifica di
decreto n. 111 del 7 novembre 2018 di approvazione modifica dello Statuto dell’Ipab Scuola Primaria
dell’infanzia “Maria Bazzana” di San Michele al Tagliamento che attende di ricevere comunicazione
dei nominativi dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione nominati secondo le disposizioni
dello statuto approvato
Ritenuto, di pubblicare il presente avviso onde acquisire la manifestazione di interesse per la
nomina di competenza del Comune di San Michele al Tagliamento dei n. 2 membri in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Ipab Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Bazzana” di San
Michele al Tagliamento;
Ritenuto inoltre di stabilire i tempi per la presentazione delle candidature in 10 (dieci) giorni
dalla data di affissione dell’avviso;
INFORMA
Che procederà alla nuova nomina di 2 (due) rappresentanti del Comune di San Michele al
Tagliamento nel Consiglio di Amministrazione dell’Ipab Scuola Paritaria dell’Infanzia Asilo Infantile
“Maria Bazzana”.
REQUISITI
-

-

Deliberazione nr. 37 approvata dal Consiglio Comunale del 21.06.2016 avente ad oggetto:
“INDIRIZZI PER LA NOMINA E PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PRESSO ENTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI”; (Allegato parte integrante al presente avviso);
Allegato A al Decreto n. 111 del 07 nov. 2018 Scuola Paritaria dell’Infanzia Comune di San
Michele al Tagliamento (VE) Asilo Infantile “Maria Bazzana”, STATUTO; (Allegato parte
integrante al presente avviso).

Chiunque sia interessato a ricoprire suddetta carica può far pervenire, all’ufficio protocollo
del Comune di San Michele al Tagliamento (orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00 — 12.00 e
martedì anche dalle 15.00 alle 16.30)

Entro le ore 12.00 del 19 luglio 2019

una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, sottoscritta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/ 2000 avente ad oggetto:
“DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' PER NOMINE DA PARTE DEL SINDACO IN SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’IPAB SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA “MARIA
BAZZANA” DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO” conforme al modello allegato alla presente,

indirizzata al Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento (tel. 0431/516345), in cui:
- si dà atto:
di aver preso visione della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 dd 21.06.2016 avente
come oggetto: “Indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del Comune
di San Michele al Tagliamento presso Enti, Aziende ed Istituzioni” e di impegnarsi
all’osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
di aver preso visione dell’Allegato A al Decreto n. 111 del 07/2018 Scuola Paritaria
dell’Infanzia Comune di San Michele al Tagliamento (VE) Asilo Infantile “Maria Bazzana”,
STATUTO e di impegnarsi all’osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- si allega curriculum vitae;
- si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 e s.m.i, e del
GDPR 2016/679;
- si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

San Michele al Tagliamento, 08.07.2019

Il Sindaco
Pasqualino Codognotto
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
- Deliberazione nr. 37 approvata dal Consiglio Comunale del 21.06.2016;
- Allegato A al Decreto n. 111 del 07 nov. 2018 Scuola Paritaria dell’Infanzia Comune di San
Michele al Tagliamento (VE) Asilo Infantile “Maria Bazzana”, STATUTO;
- Modello dichiarazione.

