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Determinazione n. 240 del 23/02/2018
Oggetto: INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTATI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (ART. 42.2, LETT. M,
D.LGS. N. 267/2000) - RETTIFICA ELENCO POSIZIONI VACANTI ED IN SCADENZA
NELL'ANNO 2018
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 nota
prot. n. 3768/2018 del 10.01.2018 a chiedere ai dirigenti, ciascuno per i propri ambiti di
competenza, di comunicare le posizioni in scadenza naturale entro l'anno 2018, nonché ogni
eventuale ulteriore notizia ritenuta utile;
con determinazione dirigenziale n. 185 del 15.02.2018 si è provveduto, sulla base delle
informazioni fornite con appositi atti da tutti i servizi di staff e settori comunali, ad approvare l'
elenco delle posizioni dei rappresentanti dell' Ente presso altri enti, aziende e istituzioni in scadenza
nell'anno 2018 e l'avviso pubblico per dare notizia delle posizioni vacanti ed in scadenza naturale di

mandato nell'anno solare di riferimento e indicare le modalità di presentazione delle candidature,
attualemnte pubblicati all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale;
dato atto che dall'elenco sopra citato risulta erroneamente vacante una posizione di componente
del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica alla persona Carlo Del Prete e che occorre
intervenire per correggere l'elenco e disporne la tempestiva pubblicazione in sostituzione del
precedente;
dato altresì atto della responsabilità di procedimento conferita dal Segretario Generale, con
determinazione dirigenziale n. 2089 del 4.12.2017 alla funzionaria dello Staff “A” - Uffici del Sindaco
- dr.ssa Alessandra Scartezzini;
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 elenco – parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alle
posizioni dei rappresentanti dell' Ente presso altri enti, aziende e istituzioni vacanti ed in scadenza
nell'anno 2018 (all. A), che sostituisce il precedente elenco approvato con determinazione dirigenziale
n. 185 del 15.02.2018;
2) di confermare ogni altra determinazione già assunta con la citata determinazione
dirigenziale n. 185/2018;
3) dispone altresì i seguenti incombenti esecutivi:
–
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico nonché la
sostituzione dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca nella sezione Bandi di
gara e Avvisi, con l'elenco approvato con il presente provvedimento;
la comunicazione di copia della presente a tutti i Serv izi di Staff ed i Settori del Comune, olttre che
che alla U.O. B.1 (Assistenza Organi – Ufficio consiglio Comunale).
Il Segretario Generale
GRIMALDI CORRADO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Segreteria del Consiglio
C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di Gabinetto
09 - Settore Servizi turistici di valenza sovracomunale - Dirigente
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
07 - Settore
- Dirigente
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06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente
03 - Settore Ambiente - Dirigente
02 - Settore Politiche Sociali - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

