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;
tra le posizioni vacanti e in scadenza nell'anno 2021 per le quali era possibile presentare
la propria candidatura entro la data del 15.06.2021 vi è l'incarico di Revisore Unico
dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio;
con comunicazione prot. n. 85552 del 18.06.2021 è stato reso noto e pubblicato sul sito
istituzionale e all'albo pretorio online (n. 2664/2021) il calendario delle audizioni dei
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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 Paoli Lino il giorno 08/07/2021 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;
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IL SINDACO
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER
LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LUCCA PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI – ANNO 2021 – NOMINA DEL REVISORE
UNICO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO.

Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
Decreto n. 29 del 08/07/2021

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

1) di procedere alla nomina di Andrea Fisicaro quale Revisore Unico dell'Azienda

Speciale Teatro del Giglio, dando atto che, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto
dell'A.T.G., la durata in carica è prevista “fino al giugno del terzo anno successivo a
quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione
o dell'Amministratore Unico [...]”;

2) di provvedere a comunicare il presente atto oltreché al rappresentante
nominato anche ai Capigruppi consiliari;
3) di provvedere a comunicare il presente atto oltreché al rappresentante
nominato e all'Azienda Speciale Teatro del Giglio, anche ai Capigruppo
consiliari;
4) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.
39/2013.
Il Sindaco
Prof. Alessandro Tambellini

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.
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visti gli artt. 2382 , 2383 e 2400 del Codice Civile;

U

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio;
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preso atto della verifica istruttoria svolta dagli uffici competenti circa la correttezza e
completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta e degli
accertamenti in fase di completamento 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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tenuto conto del positivo esito dell'audizione, svolta in data 7 luglio 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 dal
candidato individuato nonché alle esperienze pregresse;
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candidati che, a seguito di una prima valutazione curriculare, sono risultati idonei a
ricoprire le posizioni sopra richiamate;

