
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, 
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, 

CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, 
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, 

DECENTRAMENTO

UNITA' AFFARI GENERALI

DECRETO SINDACALE  N. 50  DEL  18/11/2019

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ACCADEMIA 
DEI  CONCORDI   –  TRIENNIO  2019/2022      

IL SINDACO

- preso atto che
o l’art.  13 del  vigente  Statuto dell’Accademia dei  Concordi   prevede che tra  i  componenti  del 

Consiglio  di  Amministrazione  vi  siano  anche  quattro  membri  rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale;

o con decreto  sindacale  n°  36  del  16/11/2016 si  era  provveduto  alla  nomina dei  sigg.ri  Gulli 
Gianluca,  Noce  Valentina,  Arzignani  Alberto  e  Guasti  Alberto  a  componenti  del  suddetto 
Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio  2016/2019  in  rappresentanza 
dell'Amministrazione;

o la scadenza del mandato dei suddetti componenti era  il 16/11/2019;
o a seguito dimissioni della Sig.ra Valentina Noce, comunicate con nota prot. Gen. n. 42016 del  

14/06/2019, (causa sua elezione alla carica di consigliere comunale), si è provveduto con decreto 
sindacale n. 23 del 26/06/2019 alla nomina del signor Crivellari Diego quale suo sostituto sino 
alla data del 16/11/2019;

o è necessario ora  procedere alla nomina dei nuovi componenti per il prossimo triennio;
-  dato  atto che  sono  stati  acquisiti  agli  atti  dell’ufficio  Affari  Generali  da  parte  dei  candidati 
individuati Sigg.ri Crivellari Diego, Milani Chiara, Pugiotto Roberto, Turrini Franco (con i rispettivi 
n° di protocollo 75669 – 75787, 76367 – 75670, 76257 – 75201, 75202 ) i singoli “curriculum vitae”  
nonché le dichiarazioni  di non trovarsi in una delle cause ostative previste dalla legge e di essere in  
possesso  dei  requisiti  previsti  per  la  nomina in seno al  Consiglio  di  Amministrazione dell'Ente 
suddetto;
-  verificata  l'insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  inconferibilità  in  capo  a  ciascuno  dei 
candidati come risulta dagli atti dell'ufficio AA.GG.;
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-  tenuto conto che  in ordine al  presente provvedimento è stato acquisito il  parere del dirigente 
competente sotto il profilo della regolarità dell'azione amministrativa;
- visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli artt. 12 e 20 dello Statuto;

d e c r e t a
1) di  nominare  quali  componenti  del  Consiglio di  Amministrazione  dell’Accademia  dei  Concordi  in 

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale per il triennio 2019-2022, a far data dall'adozione del 
presente provvedimento,  i signori: 
- CRIVELLARI DIEGO, nato il 05/04/1975, residente a Rosolina;
- MILANI CHIARA, nata a Rovigo il 05/03/1962, residente a Rovigo;
- PUGIOTTO ROBERTO, nato a Rovigo il 22/07/1957, residente a Rovigo;
- TURRINI FRANCO, nato a Rovigo il 22/01/1960, residente a Rovigo;

2) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi 2 e 3 e  
all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e pertanto in  
ordine  al  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al 
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi  
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
3)  di  assolvere  all’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  alle 
disposizioni  in  materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. 33/2013) sul sito web dell’ente, nonché all'Albo pretorio on line e 
nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Sezione provvedimenti – Provvedimenti degli 
organi politici”
4) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del comune avviene nel rispetto 
della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia 
di  protezione dei dati  personali.  Ai fini della pubblicità legale,  l'atto destinato alla pubblicazione è  
redatto  in  modo  da  evitare  la  diffusione  dei  dati  personali  identificativi  non  necessari,  ovvero  il 
riferimento a categorie particolari di dati personali;
5)  di  dare  comunicazione  della  nomina di  cui  al  presente  decreto  agli  interessati  ed  al  Presidente 
dell'Accademia dei Concordi . 
 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale


