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Prot. n.   

 

 

                             A V V I S O    A L L A   C I T T A D I N A N Z A 

 

IL SINDACO 

 

• RICHIAMATO il precedente Decreto Sindacale nr. 2 del 3.2.2020 relativo alla nomina dei 

rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Luigi Mariutto”, 

Centro di Servizi alla Persona di Mirano; 

• CONSTATATO che in data 16.12.2022 , prot. 61331, sono state acquisite al protocollo comunale 

le dimissioni di uno dei componenti nominati con il succitato decreto; 

• VISTO l’art. 6 dello statuto dell’I.P.A.B. “Luigi Mariutto” Centro di Servizi alla Persona, che 

stabilisce tra l’altro che i consiglieri vanno surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso, e 

che la surrogazione spetta al Sindaco;   

• ATTESO che, ai sensi del predetto art. 6, il consigliere che surroga il dimissionario rimane in 

carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale fa parte; 

• VISTO l'art. 50, comma 8, del D. L.vo 267/2000; 

•  VISTA  la delibera di C.C. n. 30 del 30.6.2022 con la quale il Consiglio Comunale ha 

definito gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituti; 

 

 

R E N D E        N O T O 

 

 

CHE questa Amministrazione deve provvedere alla designazione di un rappresentante del 

Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Luigi Mariutto” Centro di 

Servizi alla Persona, in sostituzione del consigliere dimissionario. 

La nomina sarà effettuata in relazione agli indirizzi di cui alla delibera la delibera di C.C. 

n. 30 del 30.6.2022  e specificatamente: 

a) le nomine dovranno valere per la durata prevista dalla legge o, in mancanza, sino al 

rinnovo della Amministrazione Comunale; 

b) le nomine saranno effettuate sulla base delle esperienze maturate e delle competenze 

necessarie allo svolgimento delle funzioni stabilite dagli statuti o dai regolamenti degli 

enti, aziende od istituti. Allo scopo dovranno essere richiesti ai candidati specifici 

curricula:  

c) la scelta avverrà tra cittadini in possesso dei requisiti previsti per l’elezione dei 

Consiglieri Comunali con esclusione del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed 
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affini fino al terzo grado a sensi dell’art. 64 del D. L.vo 267/2000 e nel rispetto delle 

norme previste dal D.lgs. n. 39/2013 e di qualsiasi altra norma di riferimento; 

d) i nominati dovranno riferire periodicamente al Sindaco in ordine alla attività svolta; 

e) il Sindaco, secondo lo spirito del D. L.vo 267/2000, potrà revocare con proprio 

provvedimento motivato i rappresentanti da lui nominati. 

Le funzioni degli Amministratori sono espletate a titolo gratuito ai sensi dell’art.7 dello Statuto.  

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti e di esperienza nell’ambito amministrativo-

gestionale eventualmente maturate nelle strutture socio-sanitarie, possono presentare la propria 

richiesta di candidatura completa dei dati personali, compilando il facsimile allegato e allegando il 

curriculum vitae. 

Le richieste esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000, dovranno 

pervenire all’Amministrazione Comunale entro il 20.1.2023  tramite: 

• trasmissione a mezzo e-mail/pec all'indirizzo: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it,  

• consegna all’ufficio protocollo sito  a Mirano in P.zza Martiri, 1 – al primo piano -, aperto 

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30. 

Il presente avviso rimarrà pubblicato sino alla data del 20.1.2023. 

 

 

Mirano, 23.12.2022 

                                                                                                       IL SINDACO  

                                                                                                 TIZIANO BAGGIO  

 
                                                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs, 82/2005) 
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