
~

Jl
COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

GABINETTO DEL SINDACO

REG. GEN. N. 838 DEL D 5 01T. 2016
PROT. N. _

DETERMINA SINDACALE
lì

OGGETTO: Designazione componenti Consiglio d'Amministrazione dell'lPAB "Casa
della fanciulla Lo Gioco - Pontorno di Leonforte".

IL SINDACO

Vista la nota dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 7 - IPAB
assunta al prot. dell'Ente al n. 14967 del 10/8/16 di richiesta designazione componenti
in seno al Consiglio d'Amministrazione dell'IPAB "Casa della Fanciulla Lo Gioco -
Pontorno di Leonforte;
Che tramite bando del 17/8/2016 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sono stati
aperti i termini per la presentazione delle candidature alla carica di componente del
C.d.A. dell'IPAB mediante acquisizione dei curricula;
Che allo scadere dei termini previsti nel bando sono pervenute n. 4 candidature
formalmente acquisite agli atti:
Vista la relazione istruttoria prot. n. 17100 del 13/09/2016 del Capo Settore 10 Affari
Generali, dalla quale risulta che solo i sigg.ri Pontorno Michele e Aleo Rosa sono in
possesso dei requisiti previsti dal bando per ricoprire la carica di componente dell'IPAB;
Visto il Regolamento sugli indirizzi per le nomine o le designazioni di rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvato con delibera di C.C. n. 87/2014;
Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Designare, ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D. Leg.vo n. 267/2000, quali componenti
del C.d.A. dell'IPAB "Casa della Fanciulla Lo Gioco - Pontorno di Leonforte" la
dott.ssa Aleo Rosa nata a Piazza Armerina il 18/02/1984 e residente a Barrafranca
(EN) in via Fra' Giuseppe Bevilacqua e il sig. Pontorno Michele nato a Leonforte il
07/08/1966 ed ivi residente in via Dalmazia 125;

2. Notificare copia del prowedimento agli interessati, trasmettere all'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e al Segretario dell'IPAB.
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