premesso che

con determinazione dirigenziale n. 90 del 29.01.2021, successivamente integrata
attraverso le determinazioni dirigenziali n. 92 del 29.01.2021 e n. 114 del 01.02.2021, è
stato approvato 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;
con tale Avviso, pubblicato all'Albo Pretorio (n. 293 e 310 del 29.01.2021, n. 337 del
01.02.2021) e sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e parità di condizioni, di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990,
l'Amministrazione ha reso possibile a chiunque interessato di avanzare la propria
candidatura, anche se il procedimento non costituisce procedura selettiva/comparativa;
con comunicazione prot. n. 39085 del 22.03.2021 è stato reso noto e pubblicato sul sito
istituzionale e all'albo pretorio online (n. 1085/2021) il primo calendario delle
audizioni dei candidati che, a seguito di una prima valutazione curriculare, sono
risultati idonei a ricoprire le posizioni sopra richiamate;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

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”;

U

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;

stampata da Aromolo Anna Maria il giorno 14/04/2021 attraverso il software gestionale in uso

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;

COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO

Protocollo N.0050008/2021 del 14/04/2021 - 4.5.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

Oggetto: DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LUCCA
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI – ANNO 2021 – IN LUCCA HOLDING
S.P.A., LUCCA CREA S.R.L., ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA LUCCA,
ASSOCIAZIONE PER LA SAGRA MUSICALE LUCCHESE

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
Decreto n. 24 del 14/04/2021

visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
decreta

1) di procedere alle seguenti designazioni:
- per Lucca Holding S.p.A.:
Virginia Lucchesi Amministratore Unico
- per Lucca Crea S.r.l.:
Francesca Fazzi
Aldo Gottardo
Marzia Riccomi

Componente del C.d.A.
Componente del C.d.A.
Componente del C.d.A.

- per Istituto Storico della Resistenza Lucca:
Maurizio Perna
Componente del Consiglio Direttivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

visti gli artt. 2382 , 2383 e 2400 del Codice Civile;

U

visti gli Statuti delle società Lucca Holding S.p.A., Lucca Crea S.r.l., nonché
dell'Istituto Storico della Resistenza Lucca e dell'Associazione per la Sagra Musicale
Lucchese;

COMUNE DI LUCCA

preso atto della verifica istruttoria svolta dagli uffici competenti circa la correttezza e
completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta e degli
accertamenti effettuati 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 condizioni ostative di cui all'art. 10 del
D.lgs. n. 235/2012;
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ricordato che il procedimento non costituisce procedura selettiva/comparativa e tenuto
altresì conto del rispetto dell'equilibrio di genere;
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ritenuto opportuno:
• garantire la continuità dell'organo amministrativo di Lucca Crea S.r.l.,
alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e dei riflessi
sull'assetto gestionale conseguenti alla stessa;
• confermare la designazione del rappresentante dell'A.C. presso
l'ISRECLU, in considerazione dell'ottimo lavoro svolto dallo stesso durante
il periodo di attività già svolta in tale organismo;
• valorizzare la professionalità della dott.ssa Virginia Lucchesi, anche
tenuto conto dell'esperienza pregressa maturata in seno alla Commissione
Consiliare di indirizzo e controllo degli enti, aziende e istituzioni partecipate
del Comune di Lucca, nonché avuto riguardo al rispetto dell'equilibrio di
genere;
• valorizzare le inclinazioni personali e le motivazioni del dott. Paolo
Bicchi, anche alla luce della specificità dell'ambito di operatività
dell'Associazione per la Sagra Musicale Lucchese;

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

tenuto conto del positivo esito delle audizioni, che si sono svolte in data 12 aprile 2021,
nel corso delle quali sono state confermate le risultanze emerse in sede di prima
valutazione curriculare, con particolare riferimento ai requisiti di professionalità
posseduti dai candidati individuati nonché alle esperienze pregresse;

3) di trasmettere il presente decreto a:

- Lucca Holding S.p.A., dando mandato affinché, nel rispetto di quanto disposto
dai relativi Statuti, si proceda in sede di assemblea societaria a nominare i
rappresentanti designati dal Comune di Lucca presso Lucca Crea S.r.l.;
- Istituto Storico Della Resistenza Lucca;
- Associazione per la Sagra Musicale Lucchese;

5) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.
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IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.
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Capigruppo consiliari;

U

4) di provvedere a comunicare il presente atto oltreché ai rappresentanti designati anche ai

COMUNE DI LUCCA

Unico di Lucca Holding S.p.A.;
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2) di provvedere, in occasione della prima assemblea utile alla nomina dell'Amministratore

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

- per Associazione per la Sagra Musicale Lucchese:
Paolo Bicchi
Componente Assemblea dei Rappresentanti degli
Associati

