
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 8
Data di registrazione: 25/03/2022

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL¿ASP ¿ISPE¿ DI LECCE, AI SENSI DELL¿ART. 50 COMMA 8 
DEL T.U. 267/00

IL SINDACO

VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Asp “ISPE” di Lecce;

VISTI gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 25 del 22.04.2004 per la 
nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO l'Avviso datato 01/03/2022 a firma del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

RISCONTRATO che sono pervenute nei termini di cui al predetto avviso n. 7 (sette) proposte di 
candidatura per la nomina di un  componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Asp 
“ISPE” di Lecce;

ESAMINATI i curricula dei candidati;

CONSIDERATO che tra i soggetti candidati possono assolvere alla funzione di Consigliere in seno 
al CdA dell’Asp “ISPE” di Lecce, il dott. Carlo POTÌ in quanto in possesso dei necessari requisiti 
tecnici, professionali e morali;

VISTO l’art. 50 comma 8 del T.U. 267/2000;

RILEVATO che per l’anzidetto candidato non sussiste alcuna causa ostativa prevista dalla 
normativa vigente;

DECRETA

di nominare il dott. Carlo POTÌ quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Asp “ISPE” di Lecce.

Gli eventuali emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione saranno regolati 
dall’art. 15 dello Statuto dell’Asp “ISPE” di Lecce e saranno a carico del Bilancio dell'Asp ISPE di 
Lecce.



I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data 
di insediamento dell’Organo ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Asp “ISPE” di Lecce.

DISPONE

• che il presente atto venga comunicato al rappresentante anzi citato affinché sia tempestivo 
l’insediamento in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Asp “ISPE” di Lecce;

• che in adempimento a quanto stabilito dall'art. 3, lettere b) e d) degli Indirizzi del Consiglio 
comunale in materia di nomina e/o designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad 
Enti, aziende ed istituzioni approvati con delibera di Consiglio comunale n. 25/2004, il 
rappresentante designato deve, a pena di decadenza, presentare “una relazione annuale 
presso la Segreteria Generale del Comune in merito all'attività presso il quale è stato 
nominato o designato” e depositare annualmente copia della  propria dichiarazione di redditi;

• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a norma di 
legge.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


