
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 39 del 28/09/2017

OGGETTO : SOSTITUZIONE N.2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASP 
REMAGGI

Premesso che:
 -         con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 179 del  14 ottobre 

2005 è stata approvata  la  trasformazione in  azienda di  servizi  pubblici  alla persona dell’IPAB 
“Matteo Remaggi”

-         Il  Comune di  Cascina è socio unico dell’ASP “Remaggi”  e con delibera CC n. 95 del 
26.07.2005 ha approvato la costituzione dello stesso e il nuovo statuto;

             Considerato che:

-         ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, l’Azienda è retta da un Cda composto da 5 membri, di cui n. 
4 nominati dal Comune di Cascina e n. 1 designato dagli eredi diretti della famiglia Remaggi, 
fondatrice della struttura, altrimenti dal Comune stesso;

-         i  membri del Cda devono essere scelti tra cittadini in possesso di comprovata esperienza 
afferente le discipline giuridiche e/o economiche e/o mediche;

-         il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni;

-         ai sensi dell’art.  11 dello Statuto, i  membri del Cda possono essere revocati  dallo stesso 
organo che ha proceduto alla nomina;

             Dato atto che:

-         con proprio provvedimento n. 39 del 06/09/2016  è stato nominato l’attuale  Consiglio di 
Amministrazione dell’Asp;

 -         a  seguito  delle  dimissioni  di  due  componenti,  con  proprio  provvedimento  n.  27  del 
24/07/2017  è stato approvato l’avviso pubblico  relativo alla sostituzione di n.2 componenti del 
 Consiglio di Amministrazione dell’Asp

 -              Considerato che, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del bando, 
analizzati il  livello di competenza, esperienza e rispondenza ai requisiti  richiesti e a seguito dei 
colloqui avvenuti  in data 30 agosto 2017 sono stati individuati  i  seguenti  soggetti  cui conferire 
l’incarico in oggetto:

 •        Lorenzo Rossi , nato a  Pontedera (PI)  il  20/11/1978;

•        Annalisa Cammellini, nata a Pisa il 20/12/1978;
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             Acquisiti agli atti dell’Ente:

-         i  curricula  con  i  quali  i  soggetti  individuati  hanno  comprovato  i  propri  requisiti  di 
competenza ed adeguata esperienza;

-         le dichiarazioni di inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, sia generali che nei 
confronti del Comune di cascina e dell’Asp Remaggi;

-         le dichiarazioni di non versare nella cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all’art. 20 
della L.R. n. 43/2004 e in quelle previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

             Visti:

-         l’art. 35, c.1, lett. o) dello Statuto comunale;

-         la  deliberazione consiliare n.  52 del  29/06/2006, con la quale sono stati  determinati  gli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, di cui all’art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs 267/2000;

-         l’art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua nel Sindaco 
la competenza alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni;

             Sentiti gli interessati che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico di componente 
del Cda dell’Asp “Matteo Remaggi”;

 

DISPONE
 

1)      di nominare, in sostituzione dei due componenti dimissionari,  quali membri del Consiglio 
di  Amministrazione  dell’ASP  “Remaggi”,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  i  
seguenti soggetti:

 •        Lorenzo Rossi , nato a  Pontedera (PI)  il  20/11/1978;

•        Annalisa Cammellini, nata a Pisa il 20/12/1978;

 2)      di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, ai membri del Cda, per la partecipazione alle sedute, 
spetta un gettone di presenza;
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 3)      di dare atto che, come stabilito dall’art. 6 dello Statuto, tale incarico avrà durata sino alla 
scadenza dell’attuale  Consiglio di Amministrazione nominato con  provvedimento n. 39 del 
06/09/2016;

 4)       di dare atto che sono state acquisite, agli atti dell’ufficio, le dichiarazioni di inesistenza di 
cause di ineleggibilità o incompatibilità sia generali, che nei confronti del Comune di Cascina e 
dell’Asp Remaggi, di quelle stabilite dall’art. 20 della L.R. n. 43/2004 e di quelle previste dal D. 
Lgs.  n.  39/2013,  nonché  le  autorizzazioni  preventive  allo  svolgimento  dell’incarico,  dove 
necessarie;

 5)      di comunicare il  presente provvedimento ai soggetti interessati  ed al Consiglio Comunale 
nella  prima  seduta  utile,  ai  sensi  dell’art.  68,  comma  2,  del  vigente  Regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio comunale;

 6)      di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul sito  internet  del  Comune  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente ”.

  

Cascina, 28/09/2017 Il Sindaco

Susanna Ceccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito  
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


