
 
 

AVVISO  
 
 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” 

 
IL SINDACO 

 
 Richiamato il vigente Statuto della Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” di Santena, che – agli articoli 
11 e 12 – così recita: 
Art. 11: “La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri compreso il 
Presidente. Il Presidente e tre componenti sono nominati dal Comune di Santena, l’altro componente è 
nominato dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese”. 
Art. 12 “Le nomine avvengono con le seguenti modalità: 

1- il Comune di Santena nomina il Presidente; 
2- il Comune di Santena ed il Consorzio dei Servizi Socio assistenziali del Chierese, nei successivi 30 

giorni, su proposta del Presidente, nominano gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Se il Comune di Santena non aderisce al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, la nomina compete 
all’Ente che ne esercita le relative funzioni. 

Tanto il Presidente come i Signori Consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di insedia-
mento del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati. 

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica cessa, per scadenza naturale 
dell’incarico il 31 dicembre 2015;  

Richiamate inoltre le seguenti norme:  Statuto Comunale, L. 328/2000, D.Lgs. 207/2001, leggi della 
Regione Piemonte  n. 62/95,  n. 5/2001, n. 1/2004 e s.m.i.; 

Rilevato che le nomine di competenza del Comune vengono effettuate dal Sindaco, ai sensi degli 
“indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” 
approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 26.05.2012; 

 
A V V I S A 

 
che dovrà nominare due componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Avv. 
G. Forchino” di Santena per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, in sostituzione dei 
consiglieri dimissionari o cessati dalla carica al 31.12.2015. 
 
Tutti i cittadini interessati a ricoprire la carica onoraria potranno presentare al Sindaco una dichiarazione di 
disponibilità alla nomina suddetta, accompagnata da un curriculum redatto secondo apposito modello 
(allegato alla deliberazione del GC. n. ______/2015), disponibile presso Ufficio Informazione e Relazione con 
i cittadini - Ufficio protocollo e sul portale www.comune.santena.to.it/ Moduli. 
 
La dichiarazione potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Santena entro le ore 12.00 
del giorno  22 gennaio 2016. 
Presso l’ufficio protocollo è depositata, oltre alla norma statutaria della Casa di Riposo relativa alla predetta 
nomina, anche la deliberazione consiliare n. 16/2012, che precisa – tra l’altro – i requisiti generali e specifici 
che devono possedere i candidati. 
Santena,   _________________                        Il Sindaco            
           Ugo Baldi 
  


