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Determinazione n. 681 del 28/04/2020
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) – RIAPERTURA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE E PROCEDIMENTO
Il Dirigente

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 dell'art 4 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;
con determinazione dirigenziale n. 151 del 30.01.2020 è stato approvato l'elenco relativo alle posizioni
dei rappresentanti del Comune di Lucca presso enti, aziende e istituzioni in scadenza nell'anno 2020 ed è stata
disposta la pubblicazione dell'Avviso pubblico per dare notizia delle posizioni in scadenza naturale di mandato
nell'anno solare di riferimento e indicare le modalità di presentazione delle candidature all'Albo Pretorio
informatico e sul sito istituzionale del Comune di Lucca nella sezione Bandi di gara e Avvisi secondo le seguenti
scadenze:
– 15 marzo 2020 per le posizioni per le quali la scadenza coincide con l’approvazione dei bilanci di
esercizio 2019 delle società, che avviene di norma entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile
2020);
– entro il termine di quindici giorni precedenti la data di scadenza della posizione da ricoprire, in tutti
gli altri casi;
l’art. 4, comma 2 dell’Atto di indirizzo, 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”;

l'art. 5 del medesimo atto prevede inoltre che ogni nomina sarà comunque preceduta da audizione pubblica
dei soli candidati selezionati;
con determinazione dirigenziale n. 471 del 13.03.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da
Coronavirus, è stata disposta la sospensione del termine per la presentazione delle candidature nonché del
procedimento di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, di cui
all'Avviso pubblico approvato con determinazione n. 151 del 30.01.2020;
con il medesimo provvedimento si è rinviato a successivo atto la determinazione dei nuovi termini per la
presentazione delle domande e per il procedimento di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni;
essendo terminato il periodo di isolamento volontario e/o quarantena di amministratori, dirigenti e
personale del Comune di Lucca venuti potenzialmente a contatto con il virus ed essendo ripresa l'attività degli uffici
comunali, sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la sospensione del termine per la presentazione
delle candidature, nonché del procedimento;
considerata l'urgenza di procedere, in considerazione dell'imminente scadenza delle posizioni per le quali il
termine coincide con l’approvazione dei bilanci di esercizio 2019 delle società. Ai sensi dell'articolo 106 del D.L. n.
18 del 17.03.2020, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2019 è convocata entro 180 giorni
dalla chiusura dell'esercizio (28 giugno 2020);
ritenuto pertanto necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature
nonché del procedimento di nomina, adottato ai sensi dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 5.12.2017 sopra richiamato, ridefinendo le scadenze originariamente previste, in
particolare per quanto riguarda le posizioni per le quali la scadenza coincide con l’approvazione dei bilanci di
esercizio 2019;
dato atto che sono fatte salve le candidature sino ad oggi presentate, tenuto conto dei principi di ragionevole
durata e celere conclusione dei procedimenti, nonché di efficacia ed efficienza;
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 disporre la riapertura dei termini previsti per la presentazione delle candidature nonché del procedimento
di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, di cui all'Avviso
pubblico approvato con determinazione n. 151 del 30.01.2020, ridefinendo le scadenze originariamente
previste come segue:
– 08 maggio 2020 per le posizioni per le quali la scadenza coincide con l’approvazione dei bilanci di
esercizio 2019 delle società, che, ai sensi dell'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, può avvenire
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28 giugno 2020);
– entro il termine di quindici giorni precedenti la data di scadenza della posizione da ricoprire, in
tutti gli altri casi;
2. di dare atto che restano fermi i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché le condizioni e le
disposizioni, contenute nell’Avviso pubblico del 30.01.2020, tuttora pubblicato sul sito istituzionale del
Comune e al quale si fa rinvio;
3. di dare atto che sono fatte salve le candidature sino ad oggi presentate;
4. di disporre:
– la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale del
Comune di Lucca nella sezione “Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca
presso enti, aziende ed istituzioni”;
– la comunicazione di copia della presente a tutti i Servizi di Staff ed i Settori del Comune, oltre che che
alla U.O. B.1 (Assistenza Organi – Ufficio consiglio Comunale).

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

