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OGGETTO: 

DECRETO DI NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA "SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE G. 

ZUCCHI". 

 

 

 

I L   S I N D A C O 
 

 

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi è 

scaduto il 31 dicembre u.s. e risulta pertanto necessario provvedere alla nomina dei rappresentanti del 

Comune nel Consiglio stesso.  

 

Visto l’art. 6 del vigente Statuto della Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi che prevede che il 

Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 componenti, ivi compreso il Presidente, 3 

nominati dai genitori degli alunni e 4 nominati dall’Amministrazione Comunale, di cui 2 in 

rappresentanza dell’amministrazione e 2 da scegliere tra gli iscritti nell’Elenco dei Benefattori della 

Scuola.  

 

Considerato che l’art. 50 - comma 8 – del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) attribuisce al Sindaco la 

competenza a nominare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del 

Comune presso aziende, enti ed istituzioni. 

 

Visto l’art. 49 lett. p) del vigente Statuto Comunale. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.6.2019, con cui il Consiglio Comunale 

ha espresso gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco deve individuare i rappresentanti presso enti, 

aziende ed istituzioni. 

 

Visto il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”. 

 
Visto l’art. 1 e seguenti della L. 12.7.2011 n. 120, il D.P.R. 12.2.2012 n. 251 che obbliga le 

Amministrazioni pubbliche al rispetto delle quote di genere e l’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

Visto l’art. 13, c. 10, dello Statuto Comunale che stabilisce che: “Nelle commissioni tecniche 

consultive e nei consigli di amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune devono essere 

garantite le pari opportunità, ferme restando le competenze necessarie”. 
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Dato atto che la Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi in data 26.9.2019 ns. prot. n. 23041 ha 

comunicato i nominativi segnalati dai Benefattori della Scuola nelle persone di Lissoni Sandra e 

Recrosio Loretta. 

 

Rilevato che: 

 in data 20.12.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente 

l’Avviso pubblico di avvio della procedura per la nomina dei due componenti in rappresentanza 

dell’Amministrazione, con termine per la presentazione delle domande fissato al 20.1.2020. 

 nei termini previsti, sono pervenute n. 2 candidature e che, come previsto dall’Avviso Pubblico, i 

curricula dei candidati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi di 

concorso. 

 

Valutate le candidature ed i curricula pervenuti e depositati agli atti - anche in relazione alla 

competenza tecnica ed amministrativa ed agli studi compiuti - e ritenuto, pertanto, di selezionare il 

signor Casati Luciano e la sig.a Minorini Emanuela quali componenti in rappresentanza 

dell’Amministrazione.  

 

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dai nominandi circa l’assenza di cause di 

incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità di cui ai decreti legislativi              

n. 267/2000, 235/2012 e 39/2013 e delle dichiarazioni rese ai sensi della deliberazione di C.C. n. 32 

già sopra richiamata. 

 

Dato atto che – ai sensi del succitato art. 6 dello Statuto della Fondazione - il Consiglio di 

Amministrazione dura in carica quattro anni. 

Rilevato altresì che lo svolgimento delle funzioni da parte dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, compreso il Presidente, è a titolo gratuito ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della 

Fondazione. 

Tutto ciò premesso 

NOMINA 

 

 quali rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione della Scuola 

dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi: 

 CASATI Luciano, nato a Rho il 12.3.1955 e residente a Cusano Milanino in Via Stelvio, 

51F; 

 MINORINI Emanuela, nata a Milano il 22.12.1960 e residente a Cusano Milanino in Via 

Matteotti, 8;   
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 a seguito della segnalazione della Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi dei nominativi 

dei Benefattori della Scuola:   

 RECROSIO Loretta, nata a Milano il 12.4.1960 e residente a Cusano Milanino in Via E. 

Pedretti, 26.   

 LISSONI Sandra, nata a Milano il 18.1.1979 e residente a Cusano Milanino in Via 

Tagliabue, 1. 

 

 I L   S I N D A C O 

 dott.ssa Valeria Lesma 
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 

(D.Leg.vo 82/2005).  


