con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 05.12.2017, ai sensi dell’art.
42 comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato l’“atto di indirizzo per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni”;
con determinazione dirigenziale n. 185 del 05.02.2019 è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende ed istituzioni;
con tale avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio (n.
436/2019), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di condizioni, di
cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, l'Amministrazione ha reso possibile a chiunque
interessato di avanzare la propria candidatura, anche se il procedimento non costituisce
procedura selettiva/comparativa;
tra le posizioni vacanti, per le quali è necessario individuare i rappresentanti
dell'Amministrazione comunale, vi sono numero tre componenti dell'assemblea dei
rappresentanti degli associati dell'Associazione Sagra Musicale Lucchese;
con decreto n. 46 del 30.09.2019 è stato reso noto il calendario delle audizioni dei
candidati risultati idonei a ricoprire le posizioni sopra richiamate, pubblicato sul sito
istituzionale e all'albo pretorio online (n. 3934/2019);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

l'articolo 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, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni;

stampata da Aromolo Anna Maria il giorno 15/10/2019 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 e istituzioni, in conformità degli indirizzi allo scopo
stabiliti dal Consiglio Comunale;

U

premesso che

COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO
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Oggetto: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LUCCA PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI – ANNO 2019 – PER L'ASSOCIAZIONE SAGRA
MUSICALE LUCCHESE

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
Decreto n. 47 del 15/10/2019

decreta
1) di nominare quali componenti dell’assemblea dei rappresentanti degli associati
dell'Associazione Sagra Musicale Lucchese i sig.ri Mauro Mazzoni, Daniela Matteucci,
Tommaso De Masi;
2) di trasmettere il presente decreto all'Associazione Sagra Musicale Lucchese;
3) di provvedere a comunicare il presente atto oltreché ai rappresentanti nominati anche ai
Capigruppo consiliari;
4) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

visto il Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile;

U

visto lo Statuto dell'Associazione Sagra Musicale Lucchese;

stampata da Aromolo Anna Maria il giorno 15/10/2019 attraverso il software gestionale in uso

preso atto della verifica istruttoria svolta dagli uffici competenti circa la correttezza
e completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta nonché della
verifica che, alla luce delle dichiarazioni rese, non sussistano cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013, né condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.lgs.
n. 235/2012;

COMUNE DI LUCCA

atteso che il procedimento non costituisce procedura selettiva/comparativa ma
rientra tra le prerogative discrezionali del Sindaco;
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preso atto dell'esito positivo del colloquio, con particolare riferimento alle pregresse
esperienze professionali maturate da Daniela Matteucci, nonché al lavoro svolto presso
l'Associazione Sagra Musicale Lucchese da Mauro Mazzoni e Tommaso De Masi, in
qualità di componenti uscenti dell’assemblea dei rappresentanti degli associati e tenuto
altresì conto del rispetto dell'equilibrio di genere;

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

poiché in risposta all'avviso pubblico sono pervenute soltanto due candidature,
mentre le posizioni vacanti risultano essere in numero di tre, si è ritenuto opportuno,
acquisita la disponibilità dello stesso, convocare alle audizioni, che si sono svolte in data
15.10.2019, anche il sig. Tommaso De Masi, componente uscente dell’assemblea dei
rappresentanti degli associati;

