Ai Direttori d’Area
Ai Dirigenti dei Servizi
Alle Posizioni Organizzative
Al Dirigente del Servizio 2.4
Dott. Andrea Pacchiarotti
Alla P.O. 2.4.1
Appalti e contratti
Dott. Braccioni Stefano
Alla P.O. 10.0.2
Controllo strategico, direzionale, di gestione, delle partecipate –
Sviluppo organizzativo Comunicazione - URP –
Dott.ssa Geminiani Stefania
All’Ufficio 10.0.2.1
Controllo strategico, di gestione,
direzionale delle società partecipate,
sviluppo organizzativo
Dott.ssa Busca Lucia

e p.c.

Al Presidente
Al Direttore Generale
SEDE

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ADESIONI E NOMINA PRESSO ENTI E
ASSOCIAZIONI. LINEE DI INDIRIZZO.

Al fine di armonizzare le funzioni dedicate alla “PARTECIPAZIONE”, di questa Provincia
all’associazionismo, d’intesa con il Direttore Generale, si ritiene necessario modificare le modalità
procedimentali con cui questa Provincia aderisce alle associazioni o nomina rappresentanti presso
Società, Enti, Istituzioni e, quindi, Associazioni.
Fermo restando che la nomina può avvenire solo con decreto presidenziale, sia per le società che
per le associazioni, le richieste di nomina, dimissioni nonché le modifiche di statuti o adesioni
dovranno essere inviate all’Ufficio 10.0.2.1 – Controllo strategico, di gestione, direzionale delle

società partecipate, sviluppo organizzativo – il quale provvederà a redigere gli atti di adesione o a
richiedere i decreti di nomina all’A. P. 2.4.4 – Gabinetto della presidenza (capo di gabinetto) -.
Lo stesso ufficio dovrà essere destinatario di tutta la documentazione (bilanci, delibere, associative
ecc…..) che dovesse pervenire a tutti gli uffici e concernente la vita degli enti associati.
Questi aspetti oltre che sottoposti al controllo di tale ufficio saranno soggetti alla vigilanza di questa
Segreteria Generale.
Si coglie l’occasione per proporre agli Amministratori in indirizzo la pubblicazione, sul sito,
dell’elenco di associazioni a cui questo Ente partecipa pur non essendo ciò un obbligo di legge,
essendo tale obbligo riservato alle società, ma tuttavia si ritiene tale espressione utile sia ai fini della
trasparenza e della visibilità di questo Ente, sia in termini di accreditamento della Provincia verso i
propri rappresentati.
I rappresentanti nominati presso enti, aziende e istituzioni dovranno rapportarsi con l’Ufficio sia per
il proprio status che in termini di consegna di verbali o altra documentazione assunta dagli enti in
modo che quest’Amministrazione abbia piena e formale conoscenza degli sviluppi e delle situazioni
che coinvolgono l’ente in quanto associato.
E’ chiaro che ogni singolo assessorato si rapporterà alle associazioni le cui materie riguardano le
deleghe assegnate come effettuato sino ad ora.

Il Segretario Generale
F.to

Avv. Rita Benini

