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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2378 del 16 dicembre 2013
Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO). Consiglio di Amministrazione. Designazione del

rappresentante regionale. [Statuto della Fondazione (art. 5) - Legge Regionale n. 27/1997 (art. 2, co. 2 - art. 5, co. 2)].
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Viene designato il rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo
Bocchi" di Adria (RO).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'articolo 5, commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO) (in breve: Fondazione)
(modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2012) prevede che il proprio Consiglio di
Amministrazione sia:

-   composto da n. 5 membri, di cui un rappresentante della Regione del Veneto, designato dalla Giunta regionale;

-   nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Il medesimo articolo 5, comma 4, dello Statuto della Fondazione prevede che i membri del Consiglio di Amministrazione
durino in carica cinque anni e possano essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione.

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 349 del 24/12/2008 aveva nominato il Consiglio di Amministrazione
attualmente in carica, che, di conseguenza, verrà a scadere il 24/12/2013.

Considerato che in tale data scadrà anche l'incarico del rappresentante regionale, risulta necessario procedere alla designazione
del nuovo rappresentante regionale per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

A tal fine è stato pubblicato l'Avviso pubblico n. 16 del 28/08/2013, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del
06/09/2013, per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione del rappresentante regionale.

Con nota prot. n. 157 del 30/09/2013 il Presidente della Fondazione ha chiesto alla Giunta regionale di designare il
rappresentante regionale.

Il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è scaduto il 25/10/2013.

Entro detto termine sono pervenute le proposte di candidatura da parte di n. 7 soggetti.

Con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Istruzione n. 447 del 02/12/2013 sono stati ammessi, per la designazione,
da parte della Giunta regionale, del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Carlo
Bocchi", tutti i 7 soggetti, che avevano presentato la proposta di candidatura.

Esaminata la documentazione prodotta in allegato alle proposte di candidatura presentate dai soggetti sopra indicati, si ritiene
di designare, quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la Prof.ssa Manuela Melato,
in ragione del titolo di studio e degli altri ulteriori titoli posseduti, oltre che dell'esperienza culturale e professionale maturata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;



Visto l'art. 5 dello Statuto della Fondazione;

Vista la L.R. n. 27/1997;

Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Istruzione n. 447 del 02/12/2013;

Vista la nota prot. n. 157 del 30/09/2013 del Presidente della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi";

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di designare la Prof.ssa Manuela Melato, nata ad Adria (RO) l'11/02/1960, quale rappresentante regionale nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO);

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di avvertire che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente,
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del medesimo;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della
Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.
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