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Decreto n. 18 del 30/04/2019
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 2019. NUOVO CALENDARIO
AUDIZIONI FARMACIE COMUNALI S.P.A.
IL SINDACO

IL SINDACO
Visto 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 in oggetto approvato con determinazione dirigenziale n. 185 del
05.02.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e all’albo pretorio dal 05.02.2019
(n. 436/2019);
Visto in particolare l’Allegato A contenente le posizioni vacanti e gli incarichi
in scadenza nell’anno 2019 per i quali era possibile presentare la propria candidatura
entro la data del 15.03.2019;
Richiamata 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”;
Richiamato, in particolare, l’art. 4 comma 2 dell’Atto di indirizzo, 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 inoltre atto che ai sensi dell’art. 5 del suddetto atto di indirizzo è previsto
che ogni nomina sia comunque preceduta da audizione pubblica dei soli candidati
selezionati;
Con comunicazione prot. n. 39122 del 20.03.2019 è stato reso noto il primo
calendario delle audizioni dei candidati risultati idonei a ricoprire le posizioni sopra
richiamate, pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio online (n. 1090/2019);
All'esito di tali audizioni, che si sono svolte nei giorni 4 e 5 aprile 2019, con
decreto sindacale n. 14 del 15.04.2019 si è proceduto alla designazione dei
rappresentanti del Comune di Lucca nelle società Lucca Holding S.p.A., Geal S.p.A.,
Gesam Reti S.p.A., Lucca Holding Servizi S.r.l., Metro S.r.l., Lucense S.c.a.r.l., Polis

S.r.l. in liquidazione, Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. in liquidazione, Polo
Energy S.p.A. in liquidazione, Farmacie Comunali S.p.A.;
Con nota prot. n. 55712 del 24.04.2019 il candidato Diego Rossi, designato con il
decreto sindacale sopra richiamato in qualità di presidente del C.d.A. di Farmacie
Comunali S.p.A., ha comunicato la rinuncia all'incarico per variate condizioni lavorative;
Alla nomina dei rappresentanti designati dall'Amministrazione si procederà nel
corso dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2018 di Farmacie Comunali S.p.A.,
che si terrà in data 16.05.2019;
Appare pertanto necessario procedere a nuove audizioni al fine di individuare un
nuovo candidato da designare in qualità di componente del C.d.A. di Farmacie
Comunali S.p.A.;
Ricordato che
selettiva/comparativa;

il

procedimento

avviato

non

costituisce

procedura

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;
Viste le candidature pervenute e valutati i curriculum vitae d’intesa con il Vice
Sindaco e con il Capo di Gabinetto;
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto di indirizzo sopra richiamato, l'ulteriore audizione per la carica di
componente del C.d.A. di Farmacie Comunali S.p.A., si svolgerà a porte aperte a Palazzo Orsetti, presso la
Sala Rossa, 2° piano, Via S. Giustina n. 6, 55100 a Lucca, il giorno martedì 14 maggio 2019, alle ore
9,00, con il candidato Giuliano Grazzini.
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

