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DECRETO DEL SINDACO N.7 DEL 09-12-2021 
 

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Bon Bozzolla 

di Farra di Soligo - quinquennio 2021/2026. 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI:  

- l’articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e ss.mm., il 

quale attribuisce al consiglio comunale la competenza per la definizione degli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;  

- l’articolo 13 dello Statuto comunale, in relazione al quale il “Consiglio comunale definisce gli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso 

espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al 

Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale numero 30 del 29 luglio 2019 ad oggetto: “Indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42 

comma 2 lettera m) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)”; 

- l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e ss.mm., il quale 

prevede che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 

istituzioni; 

- l’articolo 35, comma 1, dello statuto comunale, il quale stabilisce che il Sindaco provvede, sulla 

base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190” ed in particolare l’articolo 10 e seguenti; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- il decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 

numero 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
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cittadini”, ed in particolare l’articolo 5, comma 9, che dispone che le cariche conferite dalle 

pubbliche amministrazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in 

organi di governo degli enti e delle società dalle stesse controllate sono comunque consentite a 

titolo gratuito;  

- il decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

- l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 in materia di pari 

opportunità tra uomo e donna, oltre che il capo II del medesimo decreto legislativo ad oggetto 

“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”; 

 

CONSIDERATO che: 

- in data 15 dicembre 2021 scadranno i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Bon Bozzolla nominati con decreto del Sindaco del Comune di Farra di Soligo numero 6 del 12 

dicembre 2016 e insediati con il verbale di deliberazione del 15 dicembre 2016; 

- con nota in data 10 novembre 2021, acquisita al protocollo comunale numero 18473, l’Istituto 

Bon Bozzolla ha trasmesso la copia autenticata della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 25 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Modifica art. 9, comma 1, dello Statuto. 

Adeguamento alla Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016”, con cui si è provveduto 

all’aggiornamento dello Statuto dell’IPAB adeguando il numero dei membri del Consiglio di 

Amministrazione da sette a cinque, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e 

confermando come tali componenti siano nominati dal Comune di Farra di Soligo e rimangano in 

carica per 5 (cinque) anni; 

 

RAVVISATA dunque la necessità di nominare i cinque componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Bon Bozzolla che sostituiranno gli attuali alla loro scadenza, ovvero 

quando avranno “assunto l’ufficio” come previsto dall’articolo 9 dell’attuale Statuto dell’Istituto, 

tra i quali poi il Consiglio medesimo nominerà il Presidente nella sua prima seduta e subito dopo la 

convalida dei nominati, come previsto dal medesimo articolo 9; 

 

DATO ATTO che, al fine di garantire, nel rispetto del principio di trasparenza, la massima 

partecipazione, si è proceduto con la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle 

candidature a ricoprire gli incarichi in oggetto, pubblicato all’albo pretorio on line comunale dal 

30.11.2021 al 09.12.2021; 

 

VISTE le candidature pervenute e valutate in particolare la rispondenza dei curricula alla 

“competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale o per 

analoghe competenze all’interno dell’Amministrazione comunale di Farra di Soligo sulle attività 

che costituiscono gli scopi” dell’Istituto come previsto dagli indirizzi del Consiglio comunale di cui 

alla deliberazione numero 30 del 29 luglio 2019, nonché l’assenza di condizioni ostative alla 

nomina previste dalla normativa citata in premessa, come da dichiarazioni rese dai candidati; 

 

RITENUTO altresì di garantire con dette nomine le pari opportunità tra uomo e donna; 

 

DECRETA 
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1. di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Bon 

Bozzolla IPAB, meglio individuati nell’allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, che, a tutela della riservatezza, non sarà pubblicato sul sito web 

dell’Ente: 

− Andreola Fulvio, nato a Pieve di Soligo il 06.07.1971, 

− Favore Orietta, nata a Farra di Soligo il 20.03.1968, 

− Lorenzon Camilla, nata a Vittorio Veneto il 07.12.1996, 

− Moschetta Angelo, nato a Farra di Soligo il 29.09.1959, 

− Paladin Isabella, nata a Vittorio Veneto il 02.02.1984, 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti succitati per l’accettazione della nomina 

stessa; 

3. di trasmettere copia del presente decreto all’Istituto Bon Bozzolla e alla Direzione Regionale 

per i servizi sociali. 

 

 Il Sindaco 

 F.to Dott. PERENCIN MATTIA 
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