Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S3.07 UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 65 / 2021
OGGETTO:

FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS - ISTITUTO GERIATRICO.
NOMINA DEL 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 Cà d’Industria – Istituto Geriatrico –
spetta alla Provincia di Como la nomina di n. 1 membro del Consiglio di Amministrazione;
Dato atto che è decorso il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione e, pertanto, si pone la necessità di provvedere alla nomina del nuovo rappresentante
provinciale;
Considerato che a seguito di avviso pubblicato in data 02.09.2021 sul sito istituzionale della
Provincia di Como e trasmesso agli ordini professionali ed alle associazioni operanti nel territorio
provinciale ed avente scadenza il 30.09.2021, non sono pervenute candidature;
Considerato, altresì, che:
- gli indirizzi fissati con il citato Regolamento contemplano, all’art. 4, la possibilità che il
Presidente nomini i rappresentanti della Provincia anche al di fuori delle candidature
presentate a seguito di avviso pubblico;
- occorre procedere celermente alla nomina del rappresentante della Provincia in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ca’ d’Industria, al fine di garantire continuità
gestionale alla stessa;
Vista la proposta spontanea di candidatura pervenuta in data 28 ottobre u.s. da parte del Dott.
Alessandro Falanga, completa di tutte le dichiarazioni previste dal Regolamento e conservata in
atti;
Dato atto che dal curriculum vitae emerge un profilo di esperienza e competenza particolarmente
adeguato in relazione all’incarico conferito;
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Preso atto che l’art. 5, co. 9 del D.L. 95/2012 e s.m.i. (convertito in Legge n. 135/2012) prevede,
tra l’altro, il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza cariche dirigenziali o direttive in organi di governo degli enti e
società dalle stesse controllati, salvo che lo stesso sia conferito a titolo gratuito e con durata non
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.
DECRETA
1

di nominare rappresentante della Provincia di Como nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Cà d’Industria Onlus – Istituto geriatrico, a titolo gratuito e per la durata di un anno,
non prorogabile né rinnovabile:
(Omissis)
 il sig. Alessandro Falanga, nato a Torre Annunziata (NA) il 22 agosto 1959

Como
Lì, 02/11/2021

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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