A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE

DECRETO DEL SINDACO N. 161 del 30-09-2019

OGGETTO: A.S.P. SAN DOMENICO - NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
i propri precedenti decreti n. 54 del 07/08/2014 con il quale veniva nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’A.S.P. San Domenico e n. 38 del 23/02/2017 con il quale si procedeva alla
surroga di alcuni componenti dimissionari dello stesso Consiglio;
-

lo Statuto dell’A.S.P. San Domenico ed in particolare l’art. 9 per il quale “… Il Consiglio di
Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Comune di Pescia … durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione …”;
-

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, all’art. 50, comma 8, prevede la competenza sindacale per la
designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
-

DATO ATTO di dover procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, stante la
scadenza dell’attuale Consiglio;

RITENUTA la necessità ed opportunità di nominare soggetti con specifica preparazione professionale,
così come risultante dai curricula presentati;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 24/09/2019 avente per oggetto
“ASP San Domenico – Linee di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione”;

DECRETA

Di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “San Domenico” di Pescia, a far data dal 30/09/2019 fino al 29/09/2023:
1.
-

dott. ILARIA CAMARLINGHI nata a Fucecchio il 14/02/1968, residente a Pescia

-

dott. ANNA MARCHI nata a Lucca il 17/12/1985, residente a Pescia

-

dott. SILVIA FRANCHI nata a Pescia il 11/08/1967, residente a Uzzano

-

dott. STEFANO VAMBERTI nato a Barga il 31/05/1994, residente a Pescia

-

sig. FAUSTO MAGRI nato a Pescia il 10/06/1962, residente a Pescia

Di dare atto che le nomine di cui al presente decreto avranno efficacia dal momento in cui i
nominati rilasceranno la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità resa ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.
2.

Di comunicare il presente provvedimento agli interessati, all’A.S.P. San Domenico, ai
Capigruppo Consiliari ed al Consiglio Comunale nel corso della prossima seduta.
3.

Di pubblicare il presente decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio online e sul sito web
istituzionale dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente.
4.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
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