Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S3.07 UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 62 / 2022
OGGETTO: FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS - ISTITUTO GERIATRICO.
SUBENTRO NUOVO RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 50, comma 8, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce al Presidente della Provincia
la competenza alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale presso Enti,
Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74/18287 del 03.07.1995, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali e i criteri per le suddette nomine;
Atteso che, in base all’art. 7 dello Statuto della Fondazione Ca’ d’Industria – Istituto Geriatrico,
spetta alla Provincia di Como la nomina di n. 1 membro del Consiglio di Amministrazione;
Dato atto che con decreto presidenziale n. 65 del 02.11.2021 era stato nominato il sig. Alessandro
Falanga nella suindicata qualità di consigliere e che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni
in data 30.06.2022 per sopravvenuta incompatibilità;
Considerato che si pone quindi la necessità di nominare un nuovo rappresentante della Provincia
in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione di cui sopra, che subentri al consigliere
dimissionario e resti in carica per la durata residua del mandato;
Richiamato l’avviso pubblico emesso in data 11.07.2022, a seguito del quale sono pervenute n. 3
candidature nei termini previsti;
Ritenuto particolarmente adeguato il profilo della dott.ssa Rossana Canzani, anche in ragione della
lunga esperienza maturata alle dipendenze di enti locali;
Preso atto dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali rilasciata dal Comune
di Grandate in data 12/08/2022 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e conservata in atti al prot.
n. 33372/2022;
DECRETA
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di nominare rappresentante della Provincia di Como nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Ca’ d’Industria Onlus – Istituto geriatrico, a titolo gratuito e per la durata residua
del mandato, la dottoressa:
ROSSANA CANZANI, nata
e residente
Omissis
Omissis
C.F.
.
Omissis

Lì, 12/08/2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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