CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO
N. 18 DEL 23/12/2020
OGGETTO:
Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2024
della Casa di Riposo "Avv. G. Forchino"
IL SINDACO
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 152/2020 del 18/11/2020 nella quale:
-

È stato dato atto della trasformazione della IPAB Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” in
Azienda pubblica di servizi alla persona, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 124
del 18/09/2020 che ha altresì approvato lo statuto della neo Azienda;

-

È stata rilevata la necessità di procedere alla nomina dei cinque componenti del Consiglio di
Amministrazione della Azienda Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” da parte del Sindaco, ex
art. 7 dello statuto;

-

Sono stati richiamati la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017 e i relativi
allegati che definiscono gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni nel quinquennio 2017-2022;

-

Sono stati approvati il bando, l’avviso e i relativi allegati per la nomina dei 5 componenti del
Consiglio di amministrazione della casa di riposo “Avv. G. Forchino” per il periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2024 (data di scadenza erroneamente indicata nella Delibera in parola
31/12/2023), assegnando un termine di quindici giorni dalla pubblicazione per la presentazione
delle candidature da parte degli interessati.

DATO ATTO che il Bando, l’avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio del
Comune il 26/11/2020.
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini previsti nella Determina suddetta al 11/12/2020 sono
pervenute n. 7 proposte di candidatura alla carica di componente.
VISTO l'avviso di avvenuto deposito delle candidature presso la Segreteria del Comune del
15/12/2020 prot.n. 0013008/2020 comunicato ai Capi gruppo Consiliari.
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DATO ATTO che entro il termine stabilito non sono pervenute memorie e/o osservazioni da parte
dei Gruppi consiliari.
RILEVATO che l’art. 11 della L.R. 12/2017 ha stabilito che l’Azienda con proprio statuto
definisce: “a) gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione
dell'azienda stessa; b) la composizione e le attribuzioni degli organi di governo; c) le modalità di
nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, ferma restando la nomina di almeno un
componente in capo al comune in cui ha sede legale l’azienda, la durata del mandato, le funzioni e
le modalità deliberative degli organi di governo dell’azienda e le funzioni dell’organo di gestione;
d) la composizione e la nomina dell’organo di revisione; e) i criteri per la nomina del direttore”.
RILEVATO che per Statuto, che qui si richiama integralmente, le nomine dei componenti del
Consiglio di Amministrazione spettano al Sindaco.
RICHIAMATA sul punto la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/07/2017 e i relativi
allegati che definiscono gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni nel quinquennio 2017-2022.
ESAMINATE le domande e accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati, si ritiene di poter
procedere alla nomina dei signori:
1) MOSSO ORSOLA (prot. n. 12659/2020 del 04/12/2020) nata a Santena il 30/10/1950 e ivi
residente;
2) ZACCAGNINO MARIA ASSUNTA TECLA (prot. n. 12631/2020 del 03/12/2020), nata a
Atella il 01/07/1954 e residente in Santena;
3) MASTROGIOVANNI WALTER (prot. n. 12632/2020 del 03/12/2020), nato a Oria il
27/09/1952 e residente in Santena;
4) MIGLIORE MARIA LUCIA (prot. n. 12629/2020 del 03/12/2020), nata a Torino il
03/09/1953 e residente in Santena;
5) RAINERO FLAVIO (prot. n. 12487/2020 del 30/11/2020), nato a Santena il 10/07/1958 e
ivi residente.
sulla base delle valutazioni e argomentazioni di seguito esposte:
▪

i candidati Sigg.re Migliore Maria Lucia, Zaccagnino Maria Assunta Tecla e Mosso Orsola
presentano:
➢ competenze tecniche e amministrative adeguate alle caratteristiche della carica e acquisite
dall’esperienza professionale presso il Comune di Santena;
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➢ conoscenza del settore amministrativo della casa di riposo “Avv. G. Forchino” grazie alla
precedente esperienza come collaboratore occasionale e/o come membro del consiglio di
amministrazione;
➢ disponibilità di tempo derivante dall'assenza di rapporti lavorativi ed incarichi
professionali retribuiti;
➢ conoscenza e partecipazione alla realtà territoriale anche grazie all’esperienza lavorativa
svolta presso il Comune in diversi ambiti.
▪

il candidato Sig. Rainero Flavio presenta:
➢ competenze tecniche e amministrative adeguate alle caratteristiche della carica e acquisite
dall’esperienza professionale in ambito privato svolta negli anni e conoscenza del settore
amministrativo della casa di riposo “Avv. G. Forchino” grazie alla precedente esperienza
come membro del consiglio di amministrazione;
➢ disponibilità di tempo derivante dall'assenza di rapporti lavorativi ed incarichi
professionali retribuiti.

▪

il candidato Sig. Mastrogiovanni Walter presenta:
➢ conoscenza e partecipazione alla realtà territoriale, avendo anche in passato ricoperto
ripetuti incarichi di amministratore pubblico con notevole rilevanza gestionale;
➢ disponibilità di tempo derivante dall'assenza di rapporti lavorativi ed incarichi
professionali retribuiti.

EVIDENZIATO che le nomine vengono discrezionalmente assunte dal Sindaco e motivate, non
solo in quanto sono state vagliate le competenze e la professionalità dei candidati, ma operando
altresì una scelta intuitu personae, fondata sulla fiducia e sull'apprezzamento, senza pertanto
effettuare alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti agli incarichi.
RILEVATO da ultimo che i candidati hanno dichiarato di non incorrere in cause di inconferibilità
e incompatibilità previste dall’allegato A) del D. Lgs. 39/2013 e in alcuna causa di ostativa alla
nomina e di incompatibilità previste dalla L. R. Piemonte 12/2017.
DECRETA
A. DI NOMINARE per le motivazioni di cui in premessa quale componente del Consiglio di
Amministrazione della Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” i signori: MOSSO ORSOLA,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
ZACCAGNINO

MARIA

ASSUNTA

TECLA,

MASTROGIOVANNI

WALTER,

MIGLIORE MARIA LUCIA, RAINERO FLAVIO;
B. DI DARE ATTO che il C.d.A. risulterà così composto:
1) MOSSO ORSOLA
2) ZACCAGNINO MARIA ASSUNTA TECLA
3) MASTROGIOVANNI WALTER
4) MIGLIORE MARIA LUCIA
5) RAINERO FLAVIO.
C. DI DARE ATTO che il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica 4
anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2024 e per non oltre due mandati consecutivi ex art. 7 dello
Statuto della Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”;
D. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale e
che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
E. DI DARE ATTO che il presente Decreto verrà reso noto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio, sul sito internet del Comune di Santena e trasmesso alla Casa di Riposo “Avv. G.
Forchino”, alla Regione Piemonte ed alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti
di competenza.
IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: Ugo BALDI
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.

Per accettazione dell’incarico:
1) MOSSO ORSOLA ___________________________
2) ZACCAGNINO MARIA ASSUNTA TECLA ___________________________
3) MASTROGIOVANNI WALTER ___________________________
4) MIGLIORE MARIA LUCIA ___________________________
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5) RAINERO FLAVIO___________________________
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