
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 34 del 30/10/2019

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ASP MASACCIO- 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE.

A03.S06 SEGRETARIATO GENERALE, AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTROLLI , SERVIZI SOCIALI

IL SINDACO

Premesso che:
 la ASP Masaccio è un’azienda pubblica di servizi alla persona soggetta al regime giuridico di 

cui alla LRT 3 agosto 2004 n.43  
  la ASP Masaccio di San Giovanni Valdarno è un’azienda controllata dal Comune e che tale 

attività si esplica principalmente attraverso la procedura di nomina del suo Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art.19 della citata LRT 43/2004

Considerato che il Consiglio d’amministrazione della ASP Masaccio è scaduto per termine statutario 
del mandato e che occorre provvedere al suo rinnovo;

Visto l’art.71 comma 1 dello Statuto comunale stabilisce che il consiglio d’amministrazione di 
un’azienda speciale come  la ASP Masaccio venga nominato dal Sindaco e che lo stesso art.71 al 
comma 2  prevede che il Sindaco proceda alla nomina dei componenti “ …...omisiss…… tenendo 
conto in via non esclusiva delle candidature presentate per iscritto da chi aspiri alla nomina, 
secondo criteri di trasparenza e pubblicità”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 30/7/2009, esecutiva, con la quale si 
sono definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende speciali ed Istituzioni;

Richiamato l’art.6 dello Statuto della ASP Masaccio così come modificato dalla deliberazione del 
Consiglio comunale n.51 del 30/9/2019 che, in particolare, equipara la durata del CdA dell’Azienda a 
quella del mandato del Sindaco di San Giovanni Valdarno;

Ritenuto pertanto dover procedere con la pubblicazione di una manifestazione d’interesse pubblica 
sulla quale poi selezionare i candidati secondo quanto disposto dal citato articolo dello Statuto 
comunale
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Visto, in proposito, il testo della manifestazione d’interesse predisposto dall’Ufficio AA.GG. E legali 
del Comune che viene allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale ( all”A”);

DECRETA

1.di approvare in ogni sua parte l’avviso di “manifestazione d’interesse” da pubblicare per la durata 
di 20giorni onsecutivi al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione della 
A.S.P. Masaccio di San Giovanni Valdarno che, allegato alla presente ( all”A”) ne costituisce parte 
integrante e sostanziale 

2.di dare indirizzo agli uffici competenti affinché siano garantite la massima trasparenza e pubblicità 
all’avviso stesso.

3.a dare comunicazione del presente provvedimento alla ASP Masaccio.

San Giovanni Valdarno, lì 30/10/2019

Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
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