Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SOCIETA PARTECIPATE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 22 / 2018
OGGETTO: FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS - ISTITUTO GERIATRICO.
NOMINA 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;
Considerato 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;
Atteso 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;
Esaminate le segnalazioni presentate a seguito di avviso pubblico affisso sull’Albo Pretorio
della Provincia di Como e trasmesso agli ordini professionali ed alle associazioni operanti
nel territorio provinciale;
Esaminati i curricula pervenuti ed in particolare il curriculum del sig. Pierluigi Mascetti, dal
quale emerge che lo stesso è in possesso di esperienze professionali significative e di tutti
i requisiti di idoneità morale per ricoprire l’incarico in oggetto;
Vista la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la P.A. che ha escluso,
per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate
conferiti a soggetti collocati in quiescenza, il limite annuale di durata ed il divieto di proroga
o rinnovo;
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DECRETA
1. di nominare rappresentante della Provincia di Como nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Cà d’Industria Onlus – Istituto geriatrico:
• il sig. Pierluigi Mascetti, nato a Como il 14 agosto 1941 e residente a Como in via
Pedetti n. 3, C.F. MSCPLG41M14C933H.

Lì, 20/03/2018

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