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Decreto n. 2 del 22/01/2021
Oggetto: FONDAZIONE BARSANTI E MATTEUCCI - RAPRESENTANTE
COMUNALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DESIGNAZIONE
AVVOCATO CLAUDIO PALAZZONI
IL SINDACO

premesso che
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;
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;
ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto della Fondazione Barsanti e Matteucci, è previsto che il
Comune di Lucca, in quanto Partecipante Istituzionale, proceda alla designazione di un
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
con nota prot. n. 158835/2020 e successiva nota prot. n. 7818/2021, assegnate alla U.O. 1.5
“società e organismi partecipati, controlli e performance”, competente per l'istruttoria, in data
20.01.2021, la Fondazione Barsanti e Matteucci ha chiesto all'Amministrazione di procedere
alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, in scadenza al
20.01.2021;
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”;
l'articolo 4 dell'Atto di indirizzo prevede che “entro il 31 gennaio di ogni anno, previa ricognizione ed
approvazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune (Albo pretorio informatico) è pubblicato
apposito avviso pubblico con cui è data notizia delle posizioni che andranno in scadenza naturale di mandato
nell'anno solare di riferimento e indicate le modalità di presentazione delle candidature e quant'altro
necessario allo scopo”;
l'articolo 8, comma 1, dell'Atto di indirizzo citato prevede che “alla sostituzione dei nominati e
designati si provvede, di norma, individuando i sostituti sulla base dei medesimi criteri e procedure già
indicati indicati nei precedenti articoli”, disciplinando ai commi successivi le sostituzioni in via
d'urgenza;
dato atto che l'avviso pubblico per la ricognizione delle posizioni in scadenza nel 2021 segue
i termini di cui all'articolo 4 sopra citato, e che pertanto la ricognizione è tutt'ora in fase
istruttoria;

ritenuto pertanto di confermare la designazione dell'avvocato Claudio Palazzoni quale
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in considerazione della
professionalità, della competenza e dell'ottimo lavoro svolto nel corso dell'ultimo mandato,
nonché alla luce della scadenza della posizione in data 20.01.2021;
acquisito il curriculum vitae dello stesso;
trattandosi di una designazione non occorre la previa comunicazione ai Capigruppo consiliari,
espressamente prevista nel caso di nomina sindacale, da effettuarsi almeno due giorni prima
dell’adozione dell’atto, ma si ritiene tuttavia opportuno dare tempestiva apposita comunicazione
ai Capigruppo;
ricordato che il procedimento non costituisce procedura selettiva/comparativa e tenuto altresì
conto del rispetto dell'equilibrio di genere;
dato atto che l'ufficio competente procederà immediatamente all'espletamento degli
accertamenti da effettuare in base alla delibera ANAC n. 833/2016 ed alle direttive interne (nota
prot. 172248/2019) in materia di verifica di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
di cui al D.lgs n. 39/2013, e di insussistenza di condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.lgs. n.
235/2012;
ritenuto di procedere alla designazione di cui trattasi;
visto lo Statuto delle Fondazione Barsanti e Matteucci;
visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
decreta
1) di designare l'Avv. Claudio Palazzoni quale rappresentante del Comune di Lucca in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Barsanti e Matteucci;
2) di trasmettere il presente decreto alla Fondazione Barsanti e Matteucci;
3) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.
Il Sindaco
Prof. Alessandro Tambellini
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