
 
Il Sindaco 

 
Registro decreti n. 67 del 10/08/2018 
 
Oggetto: Designazione di una terna di candidati per il rinnovo dell’Organo di indirizzo della Fondazione 
“Banca di Credito Cooperativo Pordenonese”. 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che la Fondazione “Banca di Credito Cooperativo Pordenonese” ha richiesto di segnalare una 
terna di nominativi per la designazione di un componente dell'Organo di indirizzo, ai sensi dell’articolo 12 
dello Statuto della Fondazione stessa, in vista della scadenza del mandato dell’Organo di indirizzo in carica 
(23/09/2018); 
 
Viste le manifestazioni di interesse a ricoprire la carica, pervenute a seguito dell’avviso pubblico, datato 
07/08/2018 e pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 con la quale sono stati individuati gli 
indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni di 
competenza del Sindaco; 
 
Ricordato che coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, 
società e istituzioni sono tenuti: 
o ad operare con i fini generali della buona amministrazione e con il mandato particolare a tutelare il 

pubblico interesse del Comune, per effetto del quale l’Amministrazione stessa mantiene una 
partecipazione nella società medesima; 

o ad ottemperare a quanto indicato dagli artt. 5 e 6 dell’atto “Indirizzi generali per le nomine e designazioni 
di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e istituzioni di competenza del Sindaco” 
approvato con deliberazione consigliare n. 4/2012 del 13/02/2012; 

 
Ricordato che deve essere rispettata la normativa sulla parità di genere; 
 
Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle competenze del Sindaco; 
 
Esaminati i curricula allegati alle manifestazioni di interesse pervenute e depositate agli atti, e la relazione 
istruttoria in merito, predisposta dal Segretario generale, e ritenuto opportuno, sulla base dei titoli e requisiti 
posseduti dai candidati, procedere con la designazione 

 
D E C R E T A 

 
Di designare la terna di candidati per il rinnovo dell’Organo di indirizzo della Fondazione “Banca di Credito 
Cooperativo Pordenonese”, nelle persone di: 
 

1) MARASTON FLAVIA, nata a Pordenone il 20/01/1972 
2) MARCOLIN LUCA, nato a Pordenone il 09/06/1968 
3) RENZETTI LUCIA, nata a Ivrea il 10/04/1967 

 
Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi delle normative vigenti nel sito web istituzionale del Comune e 
verrà trasmesso alla Fondazione “Banca di Credito Cooperativo Pordenonese”. 
 
Si darà comunicazione del suo contenuto nella prima seduta del Consiglio Comunale. 
 
Pordenone, 10/08/2018 

 
IL SINDACO 

f.to Alessandro Ciriani 
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