SERVIZI PER LE POLITICHE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO

Preso atto che 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 annuale 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;
Richiamato, in specie, l’art. 4, comma 2 del citato atto, che prevede che: “ dalla
pubblicazione dell’avviso chiunque può produrre la propria candidatura spontanea, allegando il proprio
curriculum vitae ed indicando la posizione per la quale si intende candidarsi. In ogni caso, si applica il
criterio temporale in base al quale ai fini della specifica nomina sono prese in considerazione esclusivamente le
candidature pervenute entro il termine di quindici giorni precedenti la data di scadenza della posizione da
ricoprire”;
Dato atto, tuttavia, che la scadenza delle posizioni da ricoprire coincide in molti casi
con l’approvazione dei bilanci di esercizio 2020 delle società, che avviene di norma entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile 2021), fatta salva la facoltà di avvalersi del
maggior termine di 180 giorni nei casi previsti dalla legge;
Ritenuto pertanto opportuno individuare ai fini dell’art. 4 comma 2 dell’Atto di
indirizzo, i seguenti termini per la presentazione delle candidature spontanee, anche allo
scopo di consentire una valutazione complessiva ed omogenea di tutte le domande
pervenute:
a) 15 marzo 2021: per le posizioni per le quali la scadenza coincide con l’approvazione dei
bilanci di esercizio 2020 delle società, che avviene di norma entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio (30 aprile 2021);
b) 28 febbraio 2021 per le posizioni relative a Istituto Storico della Resistenza, Associazione
Sagra Musicale Lucchese e Comitato Lucca Bimbi;
c) entro il termine di quindici giorni precedenti la data di scadenza della posizione da
ricoprire: in tutti gli altri casi;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 05.12.2017, con la quale, 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”;
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Visto l'art. 50, comma 8, D.lgs. n. 267/2000 che 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;

I

Richiamato il decreto sindacale n. 32 del 27.11.2020, con il quale sono state attribuite
allo scrivente le funzioni di Dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi economico
finanziari nonché l'incarico temporaneo di direzione del Servizio di staff A “Uffici del
Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico”;

COMUNE DI LUCCA

IL DIRIGENTE DELLO STAFF A - UFFICI DEL SINDACO,
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Oggetto: avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende ed
istituzioni – Anno 2021.

Firmatario: Lino Paoli
Documento Principale

AVVISO PUBBLICO

Visto l’allegato elenco delle posizioni vacanti e in scadenza nel corso dell'anno 2021
da ricoprire con le nomine di competenza corredato dalle ulteriori notizie necessarie
(ALLEGATO A);

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 90 del 29.01.2021,
successivamente integrata con le determinazioni dirigenziali n. 29 del 29.01.2021 e n. 114
del 01.02.2021;

gli aspiranti all'incarico a presentare apposita domanda, utilizzando l'allegato
schema (ALLEGATO B), entro le seguenti scadenze:
a. 15 marzo 2021: per le posizioni per le quali la scadenza coincide con l’approvazione
dei bilanci di esercizio 2020 delle società, che avviene di norma entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio (30 aprile 2021);
b. 28 febbraio 2021 per le posizioni relative a Istituto Storico della Resistenza,
Associazione Sagra Musicale Lucchese e Comitato Lucca Bimbi;
c. entro il termine di quindici giorni precedenti la data di scadenza della posizione
da ricoprire in tutti gli altri casi;
Per ciascuna posizione su cui si intende candidarsi, occorre presentare apposita
domanda.
STABILISCE che
la suddetta domanda, sottoscritta dall'interessato in carta semplice dovrà contenere le
seguenti indicazioni o documenti allegati:
1.
l’indicazione dell'ente, azienda, istituzione per cui si presenta la propria
candidatura;
2.
il curriculum vitae, datato e sottoscritto, contenente l'indicazione analitica dei titoli
e delle attività professionali svolte e in corso di svolgimento;
3.
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679
del 27.04.2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., sia per la procedura finalizzata alla nomina e
designazione di rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni che per l'accesso agli
stessi da parte del pubblico;
4.
la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio nella quale si attesta
l’inesistenza a proprio carico delle situazioni richiamate nell’art. 2 dell’atto di indirizzo;
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INVITA

I

che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina e
designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca presso gli enti, aziende ed
istituzioni al fine di ricoprire le posizioni riportate nell'elenco allegato (ALLEGATO A).
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RENDE NOTO

COMUNE DI LUCCA

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;
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Atteso che il procedimento avviato non costituisce procedura
selettiva/comparativa e si concluderà con provvedimento discrezionale, ma motivato, del
Sindaco;

Firmatario: Lino Paoli
Documento Principale

Dato atto che si provvederà ad effettuare una verifica sulla correttezza e completezza
delle domande pervenute e della documentazione prodotta, verificando altresì che, alla
luce delle dichiarazioni rese, non sussistano 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;

5.

la fotocopia non autenticata di valido documento d'identità.

Tutte le informazioni relative alla procedura saranno pubblicate sul sito del Comune di
Lucca, nella sezione “Comune – Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca
presso enti, aziende ed istituzioni”.

Allegati:
Allegato A – Posizioni vacanti e incarichi in scadenza – anno 2021
Allegato B – fac simile domanda per la presentazione di candidature
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(documento firmato digitalmente)

I

Il Dirigente
dott. Lino Paoli
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Lucca, 01 febbraio 2021

COMUNE DI LUCCA

Copia del presente Avviso sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lucca e sul
sito istituzionale del Comune nella sezione Bandi di gara e Avvisi.

Protocollo N.0013818/2021 del 01/02/2021 - 4.5.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

La domanda deve pervenire a mano all'indirizzo sopra indicato, per posta o PEC
(all'indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it), all'Ufficio Protocollo del Comune di
Lucca entro il termine sopra richiamato.

Firmatario: Lino Paoli
Documento Principale

La suddetta domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Lucca, Via S.
Giustina n. 6, 55100 Lucca e sulla busta deve essere indicato il seguente oggetto: “Avviso
pubblico per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende ed
istituzioni ”.

