CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DECRETO SINDACALE
N. 4

DEL 27.01.2017

OGGETTO: Individuazione componente consiglio di Amministrazione dell’IPAB “A. Mangione”
con sede in Alcamo .

IL SINDACO
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ;
Visto lo Statuto dell’IPAB Casa di ospitalità “A. Mangione” approvato con D.P. Reg. n.
79/2000 ed in particolare l’art. 10 il quale prescrive che il consiglio di amministrazione sia
composto da n. 5 componenti, di cui uno designato dal Sindaco del Comune di Alcamo;
Visti gli artt. 26 comma 2 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i e 6 della L.R. n. 30/2000;
Dato atto che il Comune di Alcamo, al fine di procedere a nuova designazione, ha
pubblicato, a partire dal 04.01.2017, apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente per
consentire la presentazione di candidature da parte di soggetti interessati, con scadenza il
16.01.2017 (con la precisazione che avrebbe fatto fede in caso di consegna a mano la data di
acquisizione al protocollo generale dell’ente);
Dato atto che entro la data di scadenza sono pervenute due candidature corredate da
curriculum e dalle dichiarazioni richieste dall’amministrazione comunale nello stesso avviso
pubblico e più precisamente:
 Dott. Campo Giuseppe nato in Alcamo il 03.10.1955 e residente in Alcamo in C/da
Calatubo (via Cipro Trav. Capri) n. 87 acquisita al protocollo generale n. 2003 del
13.01.2017;
 Dott. Cataldo Adriano nato ad Alcamo il 10.06.1974 ed ivi residente in Viale Europa
n. 280/D acquisita al protocollo generale n. 2199 del 16.01.2017;
Dato atto che oltre il termine di scadenza è pervenuta una candidatura da parte della sig.ra
Failla Maria Anna nato a Trapani il 13.11.1959 e residente in Alcamo via Santa Luisa
Marillac n. 12 acquisita al protocollo generale n. 2939 del 18.01.2017 ;
Visto l’art. 50 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di C.C. n. 140 del 28.12.2016 relativa a approvazione “ indirizzi generali per la nomina, desig
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”;
Visto lo Statuto dell’IPAB in argomento;

Vista la legge regionale n. 7/1992 e succ. mod. ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 32/1994 e succ. mod. ed integrazioni;
Visti i curriculum dei candidati che hanno presentato la candidatura entro il termine assegnato;
Individuato nel dott. Campo Giuseppe il soggetto che meglio può assolvere la funzione di
componente del Consiglio di amministrazione dell’IPAB “A. Mangione”, atteso che dal
curriculum dello stesso si evince il possesso di competenze tali da garantire il corretto ed
efficace esercizio delle funzioni all’interno del consiglio di amministrazione, ed un’idonea
sensibilità nel settore di operatività dell’ente;
Accertato che il Dott. Campo Giuseppe individuato è in possesso dei requisiti per assumere
la qualità di consigliere di amministrazione dell’IPAB in questione anche con riferimento a
quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 140 del 28.12.2016 sopra richiamata;

Preso atto che il soggetto individuato, giusta dichiarazione allegata alla proposta di
candidatura acquisita al prot. 2003 del 13.01.2017, fatto salvo l’esito delle verifiche
d’ufficio, non si trova in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità
all’assunzione della nomina in argomento, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 39/2013;
Dato atto che la presente individuazione potrà essere revocata nei casi previsti;
Dato atto che la carica di consigliere di amministrazione per l’IPAB in argomento è titolo
gratuito;
Dato atto che il presente provvedimento, in quanto espressione di volontà sindacale di
nomina, è privo di parere tecnico e non comporta spesa né incidenza anche indiretta sul
bilancio;
DECRETA
Il dott. Campo Giuseppe , nato a Alcamo il 03.10.1955, è individuato quale componente del
consiglio di amministrazione della IPAB “A . Mangione” con sede in Alcamo Corso 6 Aprile
n. 335;
DISPONE
la comunicazione del presente decreto a tutti i soggetti a vario titolo interessati al
procedimento amministrativo, e precisamente:
- al competente assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro per la
successiva nomina con l’indicazione della sua durata;
-al dott. Giuseppe Campo nato in Alcamo il 03.10.1955 ed ivi residente in C/da Calatubo (via
Cipro trav. Via Capri) ;
la pubblicazione del presente decreto:
- All’albo pretorio del comune di Alcamo per 15 giorni consecutivi;
- Sul sito istituzionale del comune di Alcamo .
IL SINDACO
Avv. Domenico Surdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di
questo Comune in data 27.1.2017 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

N. Reg. Pubbl. 376

Responsabile Albo Pretorio On line
Artale Alessandra
Alcamo, lì 27.01.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno

