27/SA
Determinazione n. 1022 del 27/06/2018
Oggetto: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE PRESSO
IL REAL COLLEGIO - AVVISO PUBBLICO ANNUALE INTEGRATIVOAPPROVAZIONE.
Il Segretario Generale
Premesso che
al Sindaco quale Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune compete, tra l'altro,
la facoltà di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso altri enti, aziende e
istituzioni, come previsto dalla vigente normativa nazionale;
l’art. 50 comma 8, D.Lgs. 267/2000, testualmente riporta: “Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio il Sindaco (....) provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, aziende ed Istituzioni”
l’articolo 42, comma 2, lettera m) del D. Lgs. 267/2000 conferisce al Consiglio Comunale
la competenza in ordine alla “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”;
gli indirizzi del Consiglio per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di
Lucca presso enti, aziende ed istituzioni sono attualmente contenuti nella deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 5.12.2017;
ai sensi degli artt. 4 e 5 del suddetto atto di indirizzo, in coerenza con i principi di pubblicità,
trasparenza e parità di condizioni, di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, occorre dar notizia,
con avviso pubblico entro il 31 gennaio di ogni anno, delle posizioni da ricoprire e delle
designazioni da effettuare, rendendo, così, possibile a ogni interessato di avanzare la propria
candidatura;
negli stessi articoli è inoltre previsto che ogni nomina sarà comunque preceduta da audizione
pubblica dei soli candidati selezionati;
al fine di dare attuazione all'articolo 4 degli indirizzi di cui sopra, si è provveduto con
determinazioni dirigenziali n. 185/2018 e n. 240/2018 ad approvare l'elenco delle posizioni vacanti
ed in scadenza nell'anno 2018 e l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature;
il medesimo art. 4, al comma 3, dell'atto di indirizzo sopra richiamato fa salva la necessità
di approvare e pubblicare apposito avviso pubblico per avviare le procedure di nomina o
designazione per posizioni sopravvenute e non ricomprese nell'avviso annuale;
lo Statuto del Real Collegio prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto anche
da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;

il Presidente del Real Collegio ha da ultimo comunicato l'imminente scadenza del Consiglio di
Amministrazione in carica e il Servizio 1, U.O. Partecipate, con mail del 26/06/2018 ha trasmesso tale
comunicazione allo scrivente Ufficio;
Atteso che al fine di consentire a chiunque interessato di avanzare la propria candidatura
è stato predisposto lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale (all. A);
Richiamate le disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013 e le cause ostative di cui al D.Lgs n. 267/2000 e D.Lgs. n. 235/2012, art. 10;
Atteso che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio;
Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 4 del d.lgs. 165/2001;
Determina
1) di approvare l'allegato schema di avviso pubblico – parte integrante e sostanziale del
presente atto - per dare notizia della posizione di componente del Consiglio di Amministrazione del
Real Collegio in scadenza naturale di mandato il 23.07.2018 e di indicare le modalità di presentazione
delle candidature (all. A);
2) dispone altresì i seguenti incombenti esecutivi:
- la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui sopra all'Albo Pretorio informatico e sul sito
istituzionale del Comune di Lucca nella sezione Bandi di gara e Avvisi;
- la comunicazione di copia della presente al Sindaco, al Capo di Gabinetto e alla Responsabile U.O.
A.1.

Il Segretario Generale
GRIMALDI CORRADO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. A.1 - Uffici del Sindaco, Comunicazione e Programmazione
Segreteria del Sindaco

