Bur n. 41 del 18/04/2014

(Codice interno: 272793)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 08 aprile 2014
Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO). Nomina del Consiglio di Amministrazione. [L.R. 22/07/1997,
n. 27 (art. 2, comma 2); Statuto della Fondazione (art. 5)].
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Viene nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO), che risulta
essere così composto:
a. n. 2 membri designati dal Consiglio comunale di Adria (RO), di cui uno di minoranza;
b. n. 1 membro designato dall'Ordinario Diocesano di Adria (RO);
c. n. 1 membro designato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo;
d. n. 1 membro, quale consigliere di diritto a tutti gli effetti, nominato dalla Giunta regionale del Veneto.

Il Presidente
VISTO il DPGR n. 349 del 24/12/2008, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo
Bocchi" (in breve Fondazione) di Adria (RO);
VISTO l'articolo 5, comma 4, dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che i membri durino in carica cinque anni e
possano essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione;
RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione è cessato il 24/12/2013, per compimento del quinquennio di durata, come
previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto della Fondazione;
VISTO l'articolo 5, commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia
costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale e sia composto da n. 5 membri come di seguito indicato:
a. n. 2 membri designati dal Consiglio comunale di Adria, di cui uno di minoranza;
b. n. 1 membro designato dall'Ordinario Diocesano di Adria (RO);
c. n. 1 membro designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, da scegliere tra Presidi e Docenti in servizio,
oppure in quiescenza;
d. n. 1 membro, quale consigliere di diritto a tutti gli effetti, nominato dalla Giunta regionale del Veneto;
VISTO l'articolo 5, comma 2, dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che solo i n. 4 membri designati devono essere
cittadini residenti in Adria, particolarmente qualificati nel campo della cultura o impegnati nel campo del sociale;
VISTO il Decreto del Sindaco di Adria (RO) del 18/01/2014, n. 1, che ha comunicato la designazione dei Signori Aldo
Rondina e Paolo Rigoni (quest'ultimo in rappresentanza della minoranza consiliare);
VISTA la nota del Vescovo di Adria (RO) prot. n. 5 del 09/01/2014, che ha designato il Signor Romano Biasin;
VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provinciale) di Rovigo prot. n. 0004727 del 24/10/2013, che ha designato
il Signor Antonio Giolo;
VISTA la DGR n. 2378 del 16/12/2013, con cui è stata nominata la Signora Manuela Melato, quale rappresentante regionale in
seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
VISTE le dichiarazioni dei Signori Aldo Rondina, Paolo Rigoni, Romano Biasin, Antonio Giolo e Manuela Melato, pervenute
presso la struttura competente il 06/02/2014 ed il 06/03/2014, con cui hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico
di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e di non versare nelle condizioni di incompatibilità previste
dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997 s.m.i. e dall'art. 6 dello Statuto della Fondazione, nonché di non versare nelle condizioni di
incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, nonché di inconferibilità ed incompatibilità agli incarichi presso le
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, oltre che l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico

da assumere;
ATTESA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la L.R. n. 27/1997;
decreta
1. di nominare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO) composto come
segue:
a. rappresentanti del Consiglio comunale di Adria (RO):
♦ Aldo Rondina, nato ad Adria (RO) il 02/11/1937;
♦ Paolo Rigoni, nato ad Adria (RO) il 06/01/1949;
b. rappresentante dell'Ordinario Diocesano di Adria (RO):
♦ Romano Biasin, nato a Ceregnano (RO), il 07/07/1935;
c. rappresentante dell'Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provinciale) di Rovigo:
♦ Antonio Giolo, nato ad Adria (RO), il 28/03/1947;
d. rappresentante della Regione del Veneto:
♦ Manuela Melato nata ad Adria (RO) l'11/02/1960;
2. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia

