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A seguito del bando di concorso del Comune di Arona per la designazione di due membri 

per il consiglio di amministrazione della Casa di Riposo di Arona – Onlus, si comunica che 

si è proceduto alla nomina dei due rappresentanti del Comune di Arona per il quadriennio 

2014/2017. 

Questa è stata eseguita, a 20 giorni dalla pubblicazione del bando, attingendo ai due 

migliori Curriculum Vitae ricevuti; la scelta è stata fatta considerando percorso formativo, 

esperienza professionale e residenza in Arona, così come previsto dal Regolamento 

Comunale e dallo Statuto della Casa di Riposo di Arona - Onlus. 

Di seguito uno stralcio del Decreto Sindacale emesso dal Comune di Arona: 

 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che occorre procedere alla nomina di due componenti in seno al Consiglio 
di Amministrazione della Casa di Riposo di Arona – Onlus per il quadriennio 2014/2017; 

Visto l’art. 6 del vigente Statuto della Fondazione in questione; 

Visto l’art. 50 c. 8 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, il quale dispone che il Sindaco, sulla 
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, 
aziende e Istituzioni; 

    Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21 giugno 2010 
“Determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso Enti, aziende e Istituzioni”;  



Richiamato il bando per la nomina dei due membri elettivi del Comune di Arona nel 
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Arona – Onlus, pubblicato in data 3 
gennaio 2014 all’Albo Pretorio online dell’Ente, con il quale si invitavano i cittadini residenti 
ad Arona interessati a proporre la propria candidatura per la nomina in oggetto; 

Preso atto dei n. 6 curricula pervenuti e ritenuto, dall’analisi degli stessi, sulla base delle 
competenze ed esperienze maturate, di procedere alla nomina dei Sig.ri Procino Dr. 
Marco e Camerino Ing. Pellegrino;  

NOMINA 
 

 l’Ing. Pellegrino CAMERINO – residente in Arona – Via Piave n. 26 – membro del 
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Arona - Onlus per il quadriennio 
2014/2017; 

 il Dr. Marco PROCINO – residente in Arona – Via XXIV Maggio n. 11 – membro del 
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Arona – Onlus per il quadriennio 
2014/2017; 

 
 

DÀ ATTO 
 
che i predetti risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in 
materia e dalla deliberazione del CC n. 62 del 21.6.2010. 
 
 

DISPONE 
 
che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e trasmesso per opportuna 
conoscenza alla Casa di Riposo di Arona - Onlus. 
 

 
 

Comune di Arona 
L’addetto stampa 

Giulia Dusio 
 
 
 
 
 


