IL SINDACO

Ricordato che il procedimento avviato non costituisce
selettiva/comparativa ma rientra tra le prerogative discrezionali del Sindaco;

procedura

Preso atto della verifica istruttoria svolta dagli uffici competenti circa la correttezza e
completezza delle domande pervenute e della documentazione acquisita 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 e la documentazione acquisita e valutate le stesse d’intesa con il
Vice Sindaco e con il Capo di Gabinetto;
Vista in particolare la candidatura presentata da Vittorio Barsotti, già nominato presso
il Real Collegio, con la quale lo stesso manifesta la propria disponibilità a ricoprire nuovamente
l'incarico;
Tenuto conto della positiva esperienza e dell'ottimo lavoro svolto in occasione
dell'ultimo mandato;
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto di indirizzo sopra richiamato, il giorno venerdì 3
dicembre 2021 alle ore 9:30, presso l'ufficio del Vicesindaco, 2° piano di Palazzo Orsetti (via
S. Giustina n. 6, Lucca), si svolgerà a porte aperte l'audizione con il candidato Vittorio Barsotti.
Il Sindaco
Prof. Alessandro Tambellini

Via S. Giustina, 6 – Palazzo Orsetti – 55100 Lucca – Telefono 0583.4422

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Richiamato, in particolare, l’art. 5 dell’Atto di indirizzo, che prevede che “ogni nomina
sarà preceduta dall'audizione del/dei candidato/i che, in base al preliminare esame curriculare, sarà ritenuto/i
idoneo/i all'incarico dall’Organo competente”;

I

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”;
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Visto in particolare l’Allegato A contenente le posizioni vacanti e gli incarichi in
scadenza nell’anno 2021, per i quali era possibile presentare la propria candidatura;

COMUNE DI LUCCA

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. 90 del 29.01.2021 - successivamente
integrata attraverso le D.D. n. 29 del 29.01.2021 e n. 114 del 01.02.2021 - pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente e, dal 29.01.2021 (n. 293 e n. 310 del 29.01.2021, n. 337 del 01.02.2021),
all’albo pretorio;
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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. Calendario audizioni Real Collegio

