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L SINDACO

Vista la normativa concernente la nomina e la designazione dei rappresentantidella Città in enti, aziende

ed istituzioni quale risulta dallhrt. 50 comma B delTesto Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto lhrt. 51 dello Statuto della Città diTorino;
Visto l'aft. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato in data 9 dicembre 2003;
Visto il Regolamento n.347 "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della
Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22lL}|àOLL

(N. Mecc. 20Lt05LBZl002), esecutiva dallS gennaio 2012, e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 39/2013 avente per oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dellhrt. 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 20L2, n.190", e in particolare l'aft. 20 in ordine alla dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità;

Dato atto del proprio decreto in data 3 giugno 2014 prot. n. 1776, con il quale è stato designato un
rappresentante della Città nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Camillo Cavour;
Visto lhrt. 7 del nuovo Statuto della Fondazione Camillo Cavour relativo alla composizione del Consiglio di
Amministrazione che prevede la designazione di sei membri da parte dei Soci Fondatori di natura pubblica;
Considerato che i Soci Fondatori di natura pubblica sono Regione Piemonte, Città diTorino e Città di
Santena;

Prowedendo in ordine alla designazione del secondo rappresentante di spettanza della Città diTorino;
Considerato che nei dieci giorni di deposito del curriculum del nominando non sono state richieste
audizioni e non sono emerse altrimenti cause ostative alla nomina;
Dato atto che il candidato prescelto è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari

per I'espletamento dell' incarico;
Acquisita la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità che saranno pubblicate sul sito

web della Città
DECRETA

di designare rappresentante della Città nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Camillo
CAvour, per un quadriennio, la Signora:

Dr.ssa Daniela TAGLIAFICO, nata a Rivoli (TO) il 20 ottobre 1953.

Il presente prowedimento è immediatamente
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e sarà pubblicato all'Albo pretorio Online.

.:il,.eì,

f#.:r i

\,,

',À

É,

