
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Registro Generale n. 3

DECRETO SINDACALE

N. 3 DEL 26-02-2022

Oggetto: NOMINA COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "LODOVICO
MARTELLI" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

IL SINDACO

Visto lo Statuto Organico della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona CENTRO
RESIDENZIALE "Lodovico Martelli", approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 235 del 15/12/2005 e modificato con Deliberazione del Consiglio di
Amministarzione n. 36 del 14/12/2010, il quale, all'art. 10 del CAPO I "CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE", stabilisce:1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° 5 (cinque) membri così nominati:
a) n° 3 membri nominati dal Comune di Figline Valdarno;
b) n° 2 membri nominati dai Comuni di Reggello, Incisa in Val d’Arno e Rignano sull’Arno;
2. I Comuni di Reggello, Incisa in Val d’Arno e Rignano sull’Arno previa intesa formale
comunicano a questa Azienda entro il termine previsto per la nomina i nominativi prescelti;
3. Qualora entro i termini previsti per la nomina e comunque in un tempo non superiore a 45
giorni, i Comuni di Reggello, Incisa in Val d’Arno e Rignano sull’Arno non raggiungano una
intesa sulla nomina dei due membri gli stessi potranno essere prescelti a maggioranza tra i
tre Comuni interessati;
4. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge a scrutinio segreto, fra i propri
membri, il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto disposto dal Decreto Legislativo n°
267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), dura in carica
cinque anni. La scadenza è fissata con il 31 Dicembre dell’ultimo anno di mandato.
Nell’eventualità che entro il termine suddetto gli organi preposti non abbiano provveduto alla
nomina dei rappresentanti, il Consiglio di Amministrazione uscente continua ad esercitare la
propria funzione fino all’insediamento del successivo Consiglio.
6. Il Presidente può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.
7. I Consiglieri possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
8. Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione vengono nominati preferibilmente tra i
cittadini in possesso di comprovata competenza nel campo della organizzazione e/o
direzione di attività complesse, meglio se nel campo assistenziale;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 43 del 21/06/2019 di insediamento del
Consiglio comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno e della convalida degli eletti
nelle elezioni del 26 maggio 2019 e 9 giugno 2019;



Richiamato l'articolo 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, che testualmente recita: "Sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti,
aziende ed istituzioni";

Tenuto presente che, con delibera del Consiglio comunale n. 55 del 27/07/2019, sono stati
approvati i seguenti indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
in enti, aziende ed istituzioni:
Di tener conto del possesso degli speciali requisiti professionali previsti dalle norme dello·
Statuto, per i rappresentanti del Comune in seno ad aziende speciali, istituzioni, consorzi e
società e comunque della disponibilità dei medesimi;
Di stabilire che i requisiti professionali di cui al precedente punto, dovranno rispondere alle·
finalità per cui viene effettuata la nomina o la designazione, in relazione alle funzioni riservate
agli organi di cui al punto richiamato e che inoltre dovranno trovare corrispondenza non solo
in atti ufficiali, ma anche negli specifici curricula, che verranno richiesti, a corredo del
provvedimento di nomina;
Di stabilire ancora che le nomine e le designazioni presso enti, istituzioni, aziende,·
consorzi e società per la stessa persona non possono essere effettuate, salvo norma
contraria, per più di due mandati consecutivi;
Di dare atto che le suddette nomine e designazioni dovranno essere effettuate:·
-nel rispetto della la normativa sulle pari opportunità di cui alla legge n. 125/1991;
-accertando che non vi siano legami parentali entro il quarto grado civile con il direttore e/o i
dirigenti dell'azienda o società e che non vi siano cause di inconferibiltà o incompatibilità ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
Di stabilire ulteriormente che le designazioni e le nomine debbano ricadere su persone che·
possano rappresentare in modo ampio la collettività del Comune, nelle sue componenti
territoriali, economiche e sociali;
Di stabilire infine che tutti i rappresentanti nominati dovranno relazionare al Sindaco e ai·
Capigruppo sull’andamento dei rispettivi organi dei quali i medesimi andranno a far parte;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno, nominato con Decreto sindacale n. 75/2016,
è scaduto per il decorso del termine stabilito dallo Statuto dell'Azienda e che pertanto è
necessario provedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Richiamato l'Avviso del Sindaco, approvato con proprio Decreto RG n. 1 del 14/02/2022 e
pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 15 febbraio 2022, con il quale è stata data
informazione della necessità di procedere, da parte di questa Amministrazione, al rinnovo
della nomina di n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno;

Ricordato che, in base al sopra citato provvedimento:
non sono previsti emolumenti connessi alla carica di Consigliere di Amministrazione;•
non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti,•
aziende, istituzioni e società coloro i quali risultino ineleggibili o incompatibili con la
carica di Sindaco o Consigliere comunale ai sensi degli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n.
267/2000; parimenti, non possono essere nominati o designati coloro i quali si trovino
nelle situazioni di inconferibilità o incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. n. 39 del
2013. Il sopravvenire di una delle citate cause nel corso del mandato comporta la
revoca della nomina o della designazione;
i soggetti designati si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici•
stabiliti dal Consiglio per l’Ente interessato, anche se formulati successivamente alla
loro nomina;
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la Sindaca procede, a propria discrezione e con proprio atto, alla nomina dei•
componenti del CdA dell’ASP Martelli, individuandoli fra i cittadini che hanno
comunicato la propria disponibilità a ricoprire la carica mediante formale
comunicazione in carta libera, corredata dal curriculum;
la Sindaca può procedere altresì alla revoca delle nomine e delle designazioni del•
Comune per sopravvenienza di una delle cause ostative di cui sopra, ovvero per
motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate
inottemperanze alle direttive espresse dall’Amministrazione comunale, nonché in
caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il
Consiglio comunale;

Accertato che, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Avviso (scadenza 25 febbraio 2022), al
protocollo generale del Comune sono pervenute n. 4 manifestazioni di disponibilità
(depositate agli atti d'ufficio);

Dato atto che, dopo una valutazione dei pervenuti curricula, sono risultati più idonei e
compatibili con l'incarico da ricoprire i candidati BARGILLI ELISABETTA, BIAGI TIBERIO,
CIUCCHI PIERALDO;

Verificato inoltre il possesso dei requisiti richiesti;

DECRETA

Per la ragioni espresse in premessa che si richiamano integralmente,

Di nominare, con decorrenza dalla data del presente decreto, componenti il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Lodovico Martelli” di Figline e
Incisa Valdarno i signori:
BARGILLI ELISABETTA
BIAGI TIBERIO
CIUCCHI PIERALDO;

DISPONE

Di notificare il presente atto ai n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno come sopra
individuati.

Di trasmettere copia del presente Decreto:
all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Lodovico Martelli”;·
al Presidente del Consiglio comunale, affinché ne venga data comunicazione in·
occasione del primo Consiglio comunale utile.

Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo comunale e sull'apposita sezione di
"Amministrazione trasparente".

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è statapubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
26-02-2022 al 13-03-2022.

Figline e Incisa Valdarno, lì 26-02-2022
Resp. Segr. Generale

F.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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