
Consiglio regionale dellu Toscuno

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 17 NOVEMBRE 2015.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Deliberazione 1 7 novembre 2015, n. 7 5:

Fondazione Orchestra Regionale Toscana. Consiglio di amministrazione. Nomina di tre componenti.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 42 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2l (Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti e attività culturali);

Visto lo statuto della Fondazione-Orchestra Regionale Toscana, di seguito denominata Fondazione;

Visto I'articolo l0 dello statuto della Fondazione il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia composto
da un minimo di tre a un massimo da cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre consiglieri nominati dalla
Regione Toscana, un consigliere nominato dal Comune di Firenze e un consigliere nominato in rappresentanza degli
altri eventuali fondatori aventi diritto al voto;

Visto I'articolo I I dello statuto della Fondazione il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione duri in carica
cinque anni dalla nomina da parte dei soggetti competenti;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 maggio 2015, n. 89, con il quale è stato nominato il
commissario straordinario, in sostituzione degli organi della Fondazione, in quanto non era possibile procedere alla
nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di spettanza della Regione Toscana, poiché il Consiglio
regionale non era più nella pienezza dei suoi poteri in ragione della conclusione della legislatura;

Considerato che il commissario straordinario esercita le proprie funzioni fino alla data di insediamento degli organi
della Fondazione e, comunque, per una durata massima di sei mesi decorrenti dalla data di adozione del suddetto
provvedimento di nomina;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione in
rappresentanza della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2015, ai

sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte

terza,\.38, del 24 settembre 2014, costituente awiso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la
nomina di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal sopracitato avviso non è pervenuta alcuna proposta di candidatura ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, della Lr. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della 1.r.512008:
- Bardelli Francesca;

- Bova Domenico;
- Carusi Nazzareno;
- Evangelisti Alessandra;
- Fritte[i Maurizio;
- Panetti Renza;



Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, unitamente

a[[a documentazione prevista dall'articolo 8 della stessa l.r. 512008, sono state trasmesse alla commissione consiliare

aompetente ai sensi dell'articolo 3, comma l, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data l2 novembre 2015,ai sensi dell'articolo 3, comma l, della l.r. 5/2008, dalla Seconda

Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle'suddette

proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina della signora Bardelli Francesca, del signor

Frittelli Maurizio e del signor Carusi Nazzareno quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione;

Ritenuto, peÉanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, la signora Bardelli Francesca, il signor

Frittelli Maurizio e il signor Carusi Nazzareno quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione che,

dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste

dalla natura dell' incarico;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalla signora Bardelli Francesca, dal signor Frittelli
Maurizio e dal signor Carusi Nazzareno sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione ammini-strativa), I'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse

previste dagli articoli 10, 1 I e 12 della Lr. 5/2008'

Rilevato dalla documentazione presentata che la signora Bardelli Francesca, il signor Frittelli Maurizio e il signor

Carusi Nazzareno sono in regola con le limitaziolri per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo l3 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per il signor Carusi Nazzareno e la signora Bardelli Francesca non è stata acquisita agli atti

l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 §orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche) e che, pertanto, l'efficacia della nomina è subordinata all'acquisizione di tale

autorizzazione;

Visto I'articolo 2, comma 2, lellera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. I (Testo unico in materia di

organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

l. di nominare la signora Bardelli Francesca, il signor Frittelli Maurizio e il signor Carusi Nazzareno in
rappresentanza della Regione Toscana, quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione;

2. di subordinare I'efficacia della nomina del signor Carusi Nazzareno e della signora Bardelli Francesca

all'acquisizione dell'autorizzazione all'attività extra impiego ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufiiciale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5,

comma I , della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, commq I ,

della medesima i,'r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Giovanni Donzelli


