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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
LUNEDI’ 8-11-2021 ORE 12.00

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina dei nr. 3 componenti del
Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale “Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
sulla base degli indirizzi stabili dal Consiglio comunale;
Visto lo statuto dell’azienda speciale di che trattasi, approvato del Consiglio comunale di San Michele
al Tagliamento, giusta deliberazione consiliare nr. 101/2006, ai sensi del quale:
- l’Azienda Speciale (art. 2) attua gli interventi volti a fornire servizi pubblici di sostegno alle
persone in condizioni di bisogno e disagio sociale, e in modo particolare alle persone anziane
non autosufficienti, attraverso l’organizzazione e la gestione di strutture residenziali e
semiresidenziali per non autosufficienti (compresa la residenzialità extraospedaliera) e la
gestione di dimore per autosufficienti, nonché mediante la partecipazione al sistema degli
interventi per il sostegno della domiciliarità;
- gli organi dell’Azienda Speciale (art. 16) sono: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il
presidente del Consiglio di Amministrazione – di seguito CdA; c) il direttore; d) il Revisore
Unico;
- il CdA (art. 17, co. 1) è costituito da tre componenti compreso il Presidente;
- i componenti del CdA ed il Presidente (art. 17, co. 2) sono nominati dal Sindaco sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, secondo i criteri indicati all’art. 57, comma 3,
dello Statuto comunale. In particolare, devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica
di consigliere comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di San Michele al Tagliamento,
la carica di consigliere comunale (salvo il disposto dell’art. 67 del T.U.EE.LL.) o espletare la
funzione di Revisore dei Conti;
- la carica (art. 18) di componente del CdA si perde per decadenza, revoca o dimissioni. I
componenti rimangono in carica per cinque anni, fatta salva la diversa durata stabilita in sede
di prima nomina del CdA;
Richiamato il vigente Statuto comunale ed, in particolare:
- l’art. 23, comma 6, sensi del quale Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l’art. 57, comma 3, che testualmente dispone che Il Presidente e gli Amministratori delle
aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici
ricoperti.
Vista la deliberazione di Consiglio comunale nr. 69 dd 22/10/2021 con la quale sono stati approvati
gli indirizzi per le predette nomine/designazioni;

Considerato che l’attuale CdA è stato nominato con decreto sindacale nr. 25 dd 12 luglio 2017 e che
lo stesso risulta essere scaduto con la fine del precedente mandato elettorale e pertanto attualmente è
in regime di prorogatio;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra premesso, provvedere alla nomina dei nr. 3 componenti
del CdA, più volte sopra citato;
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione comunale deve provvedere alla nomina dei nr. 3 componenti del CdA
della Azienda Speciale “Azienda Servizi Sociali Ida Zuzzi”, secondo i criteri e le modalità sopra
descritte.
Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti previsti per la candidabilità, eleggibilità
e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, a comunicare per iscritto la propria
disponibilità mediante la compilazione dell’allegato modello (allegato b) di proposta di candidatura,
corredato da curriculum vitae.
Si precisa che la proposta di candidatura deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 8 novembre 2021 con le seguenti
modalità:
1. recapito a mano presso l’ufficio protocollo di questo ente, piazza libertà 2;
2. a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere chieste all’ufficio segreteria tel
0431/516345

San Michele al Tagliamento, 28/10/2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Tamara Plozzer
firmato digitalmente

