
 

 

 

 

CITTÁ DI SANTENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

BANDO PER LA NOMINA DEI 5 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” – PERIODO 

DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023. 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la L.R. della regione Piemonte n. 12/2017 di riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (d’ora innanzi IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona 

(abbreviato in Azienda) o associazioni e fondazioni di diritto privato. 

RILEVATO che sulla base della suddetta normativa, ex art. 4, la IPAB Casa di riposo “Avv. G. 

Forchino” deve essere trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona. 

RILEVATO che la Legge Regionale in parola stabilisce all’art. 8 “La Giunta regionale definisce, 

previo parere della commissione consiliare competente, entro e non oltre centottanta giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, le modalità ed i termini per i 

procedimenti di riordino delle IPAB (…). La trasformazione delle IPAB in aziende è deliberata 

dalla Giunta regionale unitamente all’approvazione dello statuto. Le IPAB che, (…), si 

trasformano in aziende, presentano l’istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto, 

entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al 

comma 1”. 

RILEVATO che in relazione alla disciplina transitoria da applicare in pendenza del procedimento 

di trasformazione delle IPAB in Aziende la L.R. 12/2017 stabilisce all’art. 32 che: “Le IPAB, sino 

alla loro trasformazione in aziende (…), continuano ad essere disciplinate: a) dalla legge 17 luglio 

1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi 

provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, 

come previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 207/2001; (…). I consigli di amministrazione delle IPAB, 

regolarmente in carica all’entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, 

salvo nel caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino 

al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende (…)”. 

Allegato a) alla D.G. n. 152 del 18/11/2020 



 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-6460 del 09/02/2018 sono 

state approvate le disposizioni attuative dell’articolo 8 L.R. 12/2017 sopra richiamato con i relativi 

allegati. 

VISTO l’allegato C della D.G.R. 15-6460 rubricato “Modalità attuative per l’applicazione di alcuni 

articoli della L.R. 02/08/2020 n. 12” il quale, in relazione all’art. 32 della L.R. 12/2017, stabilisce 

che “Per le IPAB che abbiano concluso il processo di riordino nel corso dell’anno 2018, i relativi 

Organi Amministrativi decadono il 31 dicembre 2018. Per le IPAB che abbiano concluso il 

processo di riordino tra il 1° gennaio ed il 12 marzo 2019, i relativi Organi Amministrativi 

decadono il 31 dicembre 2019 (…)”. 

RILEVATO che è stata trasmessa dalla IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” istanza di 

trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona in data 08/03/2019. 

CONSIDERATO che nelle more del procedimento di trasformazione il consiglio di 

amministrazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, con scadenza al 31/12/2018, è 

rimasto in carica. 

CONSIDERATO che al 31/12/2019 la Regione Piemonte non ha dato riscontro all’istanza di 

trasformazione della casa di riposo “Avv. G. Forchino” e che, pertanto, il consiglio di 

amministrazione ha continuato il suo mandato ad interim sino a conclusione dell’iter 

amministrativo.     

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 18/09/2020 che ha deliberato la 

trasformazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” in Azienda pubblica di servizi alla 

persona, approvando il relativo statuto.       

RILEVATO, quindi, che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti del consiglio di 

amministrazione della neo Azienda Casa di riposo “Avv. G. Forchino”. 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017 e i relativi allegati che definisce 

gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel 

quinquennio 2017-2022 nonché l’iter da attuare prima di procedere alle nomine di consultazione ai fini 

di garantire la massima trasparenza. 

VISTO lo Statuto Casa di riposo “Avv. G. Forchino” ed in particolare l’articolo 7 in base al quale il 

consiglio di amministrazione si compone di cinque componenti, tutti nominati dal Sindaco. 

VISTO lo Statuto del Comune di Santena. 

IN ESECUZIONE alla Delibera di Giunta comunale n. 152 del 18/11/2020.   



 

 

RENDE NOTO 

CHE È INDETTA UNA PROCEDURA RIVOLTA AI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI 

PREVISTI DALL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

38 DEL 26/07/2017 PER LA NOMINA DI 5 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA NEO AZIENDA CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” 

PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023. 

  

Art. 1  

L’individuazione dei cittadini idonei a ricoprire la carica di componente del Consiglio di 

amministrazione dell’azienda in parola verrà effettuata dal Sindaco ex art. 7 dello Statuto.  

Art. 2  

Nella selezione dei candidati il Sindaco si attiene a quanto stabilito dall’allegato A alla 

Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017 che definisce gli indirizzi per la nomina dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel quinquennio 2017-2022 e in 

particolare:  

- Articolo 2.1 “I rappresentanti del Comune nei vari Enti dovranno possedere comprovata 

competenza tecnica, giuridica o amministrativa, adeguata alle caratteristiche specifiche 

dell’attività che dovrà essere svolta. Essi dovranno essere scelti considerando a tal fine, ed 

in relazione agli obiettivi del Comune e degli Enti, i requisiti emergenti dall’iscrizione in 

albi professionali, dall’esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e 

private, dall’impegno sociale e civile e l’eventuale ed idoneo titolo di studio” 

- Articolo 3 “Nelle nomine degli organi amministrativi di quegli Enti che gestiscono 

servizi di rilevante interesse economico e/o sociale per la collettività, il Sindaco dovrà 

individuare persone che abbiano competenza nella materia oggetto dell’attività 

specifica di quell’Ente, e nell’organizzazione aziendale. 

Per gli Enti ed Istituti culturali dovrà essere rispettato il pluralismo degli orientamenti 

culturali. 

Per gli Enti che comportino significativi impegni sul bilancio comunale dovrà inoltre 

essere assicurata la presenza dell’opportuna competenza economico – finanziaria”.  

    

Art. 3 

I cittadini interessati dovranno far pervenire: 

1) la dichiarazione di disponibilità alla nomina e di insussistenza delle cause di 

inconferibilità/incompatibilità/ ostative previste dalla normativa di riferimento (mod. 

1); 



 

 

2) il curriculum vitae (mod. 2). 

  come da modelli allegati entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente 

Bando. 

Art. 4 

I dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della 

normativa di riferimento esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti all’attività 

dell’Amministrazione ed in particolare per l’espletamento della procedura e dei successivi 

adempimenti. 

 

Art. 5 

Le relative nomine verranno formalizzate con successivo Decreto Sindacale. 

 

Santena, 18 novembre 2020  

Il Sindaco 

Ugo BALDI 


