U.O. 1.5 - Società e organismi partecipati, controlli e performance
Decreto n. 33 del 19/07/2021
Oggetto: SOSTITUZIONE IN VIA D'URGENZA DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LUCCA CREA S.R.L. - DESIGNAZIONE DI
ANDREA SQUILLONI
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;
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”;
con decreto sindacale n. 24 del 14.04.2021 venivano designati i componenti del Consiglio di
Amministrazione di Lucca Crea S.r.l., tra i quali il sig. Aldo Gottardo;
con nota del 09.06.2021 (prot. n. 79920/2021) rassegnava le proprie irrevocabili dimissioni
dall'incarico il sig. Aldo Gottardo;
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 ”
all'articolo 8 prevede che nelle ipotesi di sostituzione di rappresentanti nominati e designati
cessati per dimissioni, revoca, sospensione, destituzione, ecc. si proceda, in via d’urgenza ed
in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti. In particolare, la designazione avviene da
parte dell’Organo competente, senza previo avviso ed audizione pubblica, ma in via diretta.
E’ richiesta sempre la previa acquisizione del curriculum (se non già in possesso
dell’Amministrazione) e delle dichiarazioni di cui all’art. 3;
il medesimo articolo dispone altresì che i nominati e i designati che sostituiscano altri cessati
per qualsivoglia causa, prima della scadenza naturale della carica, eserciteranno le loro
funzioni limitatamente al periodo di tempo per il quale i loro predecessori sarebbero rimasti
in carica;
è stato acquisito il curriculum vitae di Andrea Squilloni, con competenze professionali come
project manager nel campo bancario;
ritenuto che per professionalità ed inclinazione il sig. Andrea Squilloni possa bene
rappresentare l'amministrazione in seno al Consiglio di Amministrazione di Lucca Crea S.r.l.,
svolgendo il ruolo di componente resosi vacante a seguito delle dimissioni del predecessore;

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;
visto lo Statuto della società Lucca Crea S.r.l.;
visti gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile;
visto l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
decreta
1) di procedere alla designazione di Andrea Squilloni in qualità di componente del Consiglio
di Amministrazione della società Lucca Crea S.r.l.
2) di trasmettere il presente decreto a Lucca Holding S.p.A., dando mandato affinché, nel
rispetto di quanto disposto dallo Statuto, proceda in sede di assemblea societaria alla
nomina del rappresentante designato dal Comune di Lucca presso la società Lucca Crea
S.r.l.;
3) di provvedere a comunicare il presente atto oltreché al sig. Andrea Squilloni anche ai
Capigruppo consiliari;
4) di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

