
SEGRETERIA GENERALE 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 802 del 09/07/2019

Oggetto:

AVVISO  PUBBLICO  PER  LE  CANDIDATURE  PER  L’EVENTUALE  NOMINA 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI TERRE DI SIENA LAB S.R.L. PER IL TRIENNIO 2019-
2021 - APPROVAZIONE.              

Il Dirigente

PREMESSO: 
 che la Provincia di Siena è socio di maggioranza di Terre di Siena Lab s.r.l. detenendo una 

quota pari al 68,31% del capitale sociale;
 che in  data  6.06.2019 l’Amministratore  Unico  di  Terre  di  Siena Lab s.r.l.  ha  rassegnato  le 

proprie dimissioni e che pertanto occorre procedere alla nomina di un nuovo Amministratore 
Unico; 

 che  ai  sensi  dell’art.  19  comma II  dello  Statuto  di  Terre  di  Siena  Lab  s.r.l.   “La  nomina 
dell’organo amministrativo spetta all’Assemblea dei soci, su proposta del socio di maggioranza,  
nel rispetto della normativa in materia di parità di genere”;

 che  l’art.  3  comma  I  degli  “Indirizzi  per  la  nomina,  la  designazione  e  la  revoca  dei  
rappresentanti  della  Provincia  di  Siena  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni”  approvati  con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2019, stabilisce che “Alla nomina provvede 
il Presidente della Provincia con proprio provvedimento a seguito di avviso pubblico…”;

RITENUTO pertanto di procedere mediante avviso pubblico alla raccolta delle candidature per 
consentire al Presidente della Provincia di Siena, quale socio di maggioranza di Terre di Siena Lab 
s.r.l., di proporre all’Assemblea dei soci la nomina dell’Amministratore Unico di Terre di Siena Lab 
s.r.l. per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATI interamente i sopra citati  “Indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei  
rappresentanti  della  città  presso  Enti,  aziende  ed  istituzioni”,  approvati  con  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2019; 

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  17  del  29.4.2019,  avente  per  oggetto  “BILANCIO  DI 
PREVISIONE  PER  GLI  ESERCIZI  2019/2021  –  DUP  -  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E 
VALORIZZAZIONI  IMMOBILIARI  E  PIANO  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2019-2021  PIANO 
BIENNALE ACQUISTI - APPROVAZIONE”;

RICHIAMATI inoltre: 
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 139 del 21.9.2018, con il quale si è proceduto ad una 

nuova definizione dell’assetto organizzativo della Provincia;
- il Decreto Presidenziale n. 19 del 25.9.2018 avente per oggetto “Attuazione Decreto Deliberativo 

del Presidente n. 139 del 21.9.2018. Nomina figure dirigenziali”;
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 164 del 29.11.2018 “Modifiche al Decreto Deliberativo 

del Presidente n. 139 del 21.09.2018 – Determinazioni”;
- il  Decreto Presidenziale n.  8 dell’8.3.2019 “Segretario  Generale Dott.ssa Diodorina  Valerino- 

Assegnazione funzioni dirigenziali e dirigenza ad interim”;
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VISTO il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2019/2021, 
approvato con decreto deliberativo del Presidente n. 15 del 29/01/2019;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa  svolta  ai  fini  della  redazione  dello  stesso,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  4  del 
Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;

VISTO l’Art. 4, comma 2) del D.Lgs n.165/2001;

VISTO l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’Art. 30 dello Statuto della Provincia;

D E T E R M I N A

1. di  approvare l’Avviso pubblico per le  candidature per  l’eventuale nomina dell’Amministratore 
Unico di Terre di Siena Lab s.r.l. per il triennio 2019-2021 di cui all’Allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione.

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  pubblicato  sul  sito  internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il SEGRETARIO GENERALE

  DIODORINA VALERINO

Siena 09/07/2019                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 09/07/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.,  del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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