Visto

ai sensi dell'articolo 18 il Presidente della Fondazione è nominato tra i suoi membri dal
Consiglio di Amministrazione su indicazione del fondatore promotore e assume di diritto la
presidenza dell'organo;
con nota prot. n. 49828 del 18/04/2018 il Vice Presidente della Fondazione Puccini Franco Mungai - ha comunicato all'Amministrazione Comunale la cessazione, ai sensi dell'art. 16
del vigente Statuto, del mandato del Consiglio di Amministrazione e rappresentato la
conseguente necessità che il Comune, in qualità di Fondatore Promotore, provveda alla
designazione dei due membri;
con Determina Dirigenziale n. 185 del 15/02/2018, il Segretario Generale ha, tra l'altro,
approvato un avviso pubblico per la designazione di un membro del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Puccini;
con tale avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto
dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di condizioni, di cui all'art. 1, comma 1, L.
241/1990, l'amministrazione ha reso possibile a chiunque interessato di avanzare la propria
candidatura, anche se il procedimento non costituisce procedura selettiva/comparativa; in specie,
la pubblicazione all'Albo Pretorio risulta effettuata per n. 14 giorni dal 15/02/2018 al 28/02/218;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ai sensi dell'articolo 16 del vigente Statuto della Fondazione Puccini è previsto che il
Fondatore Promotore (Comune di Lucca) proceda alla designazione di due componenti, di cui
uno come Presidente;

U

l'art. 22, comma 3, lett d) dello Statuto del Comune di Lucca espressamente prevede che
nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e nel
rispetto dei criteri e delle modalità previste dagli stessi, il Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

stampata da Tambellini Alessandro il giorno 19/07/2018 attraverso il software gestionale in uso

l'art. 50, comma 8 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza in
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni;

COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO
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06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
Decreto n. 50 del 18/07/2018

ritenuto che non sussistono, alla luce della dichiarazione resa con comunicazione prot. n.
27154 del 26/02/2018, cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, nonché
condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 235/2012;

3. di disporre altresì che l'U.O. 6 - Promozione del Territorio provveda a:
• comunicare l'atto al designato, alla Fondazione Giacomo Puccini, nonché ai Capigruppo
consiliari;
• curare la pubblicazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013;
• ogni altro provvedimento esecutivo del presente atto.
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

2. di indicare quale Presidente della Fondazione Giacomo Puccini, ai sensi dell'articolo 18 dello
Statuto, il sottoscritto Sindaco del Comune di Lucca;

U

1. di designare, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, i seguenti componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Giacomo Puccini:
• il sottoscritto Sindaco;
• la dott.ssa Paola Paoli;

stampata da Tambellini Alessandro il giorno 19/07/2018 attraverso il software gestionale in uso

DECRETA

COMUNE DI LUCCA

tenuto conto della natura discrezionale della procedura in questione, di procedere mediante
nomina diretta di persona oggetto di previe indicazioni ricevute dal Sindaco;
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dato atto che in data 30/05/2018 si è tenuta un'audizione pubblica da parte del Sindaco, cui è
stata chiamata a partecipare la dott.ssa Paola Paoli;
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entro il termine indicato nell'avviso di cui sopra sono pervenute n. 5 candidature, corredate
dalla documentazione richiesta, da parte del sig. Gionata Biagi, del sig. Francesco Bianchini, del sig.
Michele Giorgetti, della sig.ra Paola Paoli e del sig. Matteo Puglia;

