
         
 

 

 
 

Prot. n.  22799   Rivalta di Torino, 09/08/2017 

Tit.  2   Cl.   1 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GIUSEPPE BIONDA” 
 

 

IL VICESINDACO 

 

 

 Premesso che: 

 

- con R.D. 11/08/1861 è stato istituito l’Ente Morale Asilo Infantile “Giuseppe Bionda”; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/07/2012 sono stati confermati, ai sensi 

dell’art. 50, c. 8, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi approvati con precedente 

deliberazione n. 43 del 17/09/2007, a cui il Sindaco deve attenersi in materia di nomina, 

designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni; 

 

- la L.R. n. 1/2004 all’art. 57 “Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle 

IPAB” prevede che l’Amministrazione delle IPAB avvenga attraverso un Collegio 

commissariale composto di cinque membri, nominati dal Comune in cui ha sede legale l’Ente 

e di durata pari a quella degli organi di governo del Comune che lo ha nominato; 

 

- a seguito delle consultazioni elettorali del 11 giugno 2017 e conseguente turno di ballottaggio 

del 25 giugno 2017 è stato eletto Sindaco il dott. Nicola de Ruggiero, per cui occorre procedere 

al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia 

“Giuseppe Bionda”, essendo il mandato di rappresentanza legato al rinnovo del Consiglio 

Comunale; 

 

- la L.R. n. 12 del 02/08/2017 recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficienza” all’art. 8 “Procedimenti di riordino” prevede che la Giunta 

Regionale definisca, entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, le 

modalità ed i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione, nelle more di quanto previsto dalla L.R. n. 

12/2017, dei componenti del Collegio Commissariale della Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Bionda”; 

 

 Visto il TUEL – D.Lgs. n. 267/2000; 



 Vista la L.R. n. 12/2017; 

 

INVITA 

 

I cittadini interessati a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della 

Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Bionda”, sita in Rivalta di Torino – Via Regina Margherita n. 2, a 

presentare istanza, entro e non oltre le ore 12,00 del 20/09/2017, utilizzando l’allegata modulistica. 

 

In ottemperanza della succitata deliberazione consiliare n. 38/2012 saranno valutati i seguenti 

requisiti descritti e comprovati da curriculum vitae concernenti: 

- iscrizioni in albi professionali, incarichi accademici o scolastici e in istituzioni di ricerca, 

esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e 

civile; 

- comprovata competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle caratteristiche 

specifiche dell’attività che dovrà essere svolta. 

- essere socialmente radicati nella realtà rivaltese.  

 

Inoltre ciascun candidato non deve versare in situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi 

della Legge n. 6972 del 17/07/1890 e del D.Lg.s n. 39 del 08/04/2013 al momento della presentazione 

della candidatura, né nelle condizioni contemplate dal D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 

114/2014. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     F.to in originale  

Il Vice Sindaco 

Sergio Muro 
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