COMUNE DI CALTRANO
 Provincia di Vicenza
ISTITUZIONE “Casa di riposo di Caltrano”
casariposo@comune.caltrano.vi.it
Via Roma n. 45  - 36030 CALTRANO (VI) – c.f. 84000910244 - p.iva 00541820247
n. tel. 0445/390057 - n. fax 0445/395931


file_0.png

file_1.wmf



N. di prot.  3234

OGGETTO : Decreto di nomina del direttore  della Istituzione Comunale “Casa di riposo di Caltrano”

IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

	Deliberazione  di giunta comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici comunali di predisporre  gli atti necessari alla costituzione di una istituzione comunale per la gestione della casa di riposo comunale

Deliberazione  di consiglio comunale n. 4 del 11/02/2013 con la quale è stata costituita ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 l’ Istituzione denominata “Casa di riposo  di Caltrano” con sede a Caltrano in Via Roma n. 45 per la gestione dei servizi socio sanitari

RICHIAMATI i seguenti articoli del regolamento per il funzionamento dell’ Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” approvato con delibera di consiglio di comunale n. 4/2013 ;

	Articolo 5   – Organi della Istituzione

Sono organi della istituzione :
 -Il consiglio di amministrazione
- Il presidente del consiglio di amministrazione
- Il direttore

	Articolo  14   - Nomine e competenze 

	Il Sindaco nomina il direttore tra il personale dipendente del comune appartenente alla categoria apicale:

omissis ……..

PRESO ATTO  della necessità di provvedere alla nomina del direttore 

NOMINA
DIRETTORE della Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” il signor :
 

DAL SANTO MORENO  a  Caltrano  (VI) il 21/03/1956 e residente a OMISSIS in Via OMISSIS
Responsabile del settore affari generali del Comune di Caltrano 


Ai sensi dell’art. 2  lettera “b” del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro- le funzioni di “datore di lavoro”  , essendo l’assetto organizzativo della istituzione in capo al personale in servizio presso gli uffici amministrativi del Comune di Caltrano,  la funzione di “datore di lavoro” rimane in capo al sottoscritto Sindaco. 

Caltrano, 03/09/2014

                                                                                                              F.to IL  SINDACO    
                                                                                                           (Sandonà Dott.Marco)                                           


                 

