
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO DEL SINDACO

Proposta n. 539/2022

Determ. n. 7 del 28/02/2022

OGGETTO:  NOMINA  DI  UN  COMPONENTE  DEL  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  Amministrazione  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.
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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;

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.  85/2016, è 

scaduto per il decorso del termine stabilito dallo Statuto dell'Azienda e che pertanto è necessario  

provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

VISTA la richiesta di designazione del rappresentante del Comune di Reggello in occasione del  

rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Martelli di 

Figline e Incisa Valdarno,  pervenuta al  protocollo generale dell’Ente in  data 31/01/2022 al  nr. 

2438;

VISTO l'art.  42, comma 2, lett. m) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al  

Consiglio Comunale la competenza per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 

dei  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni  nonché  la  nomina  dei 

rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata 

per legge;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale del 10/02/2022  n. 47 con la quale vengono approvati gli 

indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni;

VISTO l'avviso del Sindaco del 16/02/2022 prot. n. 3946 a mezzo del quale vengono resi pubblici i 

requisiti generali, le cause di incompatibilità e di esclusione, modalità di invio delle domande, gli  

obblighi dei nominati e designanti nonché le cause di revoca della nomina;

RICORDATO  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di  disponibilità  è  scaduto 

mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 13:00;

VISTO  che,  nei  termini  previsti  dal  suddetto  avviso, al  protocollo  generale  dell'Ente  risultano 

pervenute n. 2 dichiarazioni di disponibilità per la nomina da parte del Sindaco di un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Lodovico Martelli” di 

Figline e Incisa Valdarno e nello specifico:

1) dichiarazione pervenuta in data 18/02/2022 al numero di  protocollo n. 4146;

2) dichiarazione pervenuta in data 21/02/2022 al numero di protocollo n. 4263;
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(depositate agli atti di ufficio);

DATO ATTO che, dopo un’attenta valutazione dei pervenuti curricula,  si evince che il Signor Rossi 

Marzio,  oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell'avviso,  annovera una notevole 

esperienza pregressa nel ruolo essendo Membro uscente del Consiglio di Amministrazione e una 

conoscenza approfondita del territorio. Il Candidato Rossi Marzio è quindi in grado di garantire il  

conseguimento degli obiettivi che il Comune di Reggello si propone di raggiungere attraverso una 

sua rappresentanza all’interno del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla  

Persona “Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50 comma 8; 

DECRETA

1. Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di nominare il  

Signor ROSSI MARZIO quale componente il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona “Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno, in rappresentanza del Comune 

di Reggello;

2. Di dare atto che la nomina decorre dalla data di insediamento per anni 5 (cinque).

DISPONE

a) di notificare il presente Decreto al Signor Rossi Marzio;

b) di trasmettere copia del presente Decreto:

- all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Martelli” di Figline e Incisa Valdarno;

- al Sindaco del Comune di Figline e Incisa, al Sindaco del Comune di Rignano Sull'Arno;

- al Presidente del Consiglio Comunale di Reggello, affinché ne venga data comunicaizone 

in occasione del primo Consiglio Comunale utile;

c) di pubblicare il  presente decreto all’albo online del Comune di Reggello per la durata di 

giorni quindici.

Il 28/02/2022 Sottoscritta dal Sindaco
GIUNTI PIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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