DIREZIONE GENERALE – RISORSE UMANE
P.O. Attività Organi Istituzionali
Prot. n. GAB – 18/1/7 – 2020
Prot. gen. n. vedi notifica PEC

OGGETTO: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste – designazione di un componente
nel Consiglio d'Indirizzo.
IL SINDACO
VISTO lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, approvato con Decreto del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dd. 9 Dicembre 2014 ed in particolare: l’art
6, comma 1 lett. b), secondo cui: <<Sono organi della Fondazione: (..) il Consiglio di Indirizzo”>> e
l’art 8, comma 2 secondo cui, <<oltre al Presidente della Fondazione fanno parte del Consiglio di
Indirizzo (..)un membro designato dal Comune di Trieste>>;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello Statuto <<I componenti degli organi della
Fondazione durano in carica cinque anni (..)>>;
PRESO ATTO dell’avvenuta
precedentemente in carica;

naturale scadenza del

mandato del Consiglio di Indirizzo

RICHIAMATO l’art. 10 comma 1 del Dlgs 367/96 <<disposizioni per la trasformazione degli enti
che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato>> nella parte in cui recita: <<lo
Statuto deve garantire l'autonomia degli organi della Fondazione, i componenti dei quali non
rappresentano coloro che li hanno nominati, nè ad essi rispondono>>;
VISTO l’art 8.8 dello Statuto della Fondazione in oggetto, secondo cui, in attuazione della
disposizione di cui al paragrafo precedente, <<i componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in
piene autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della
Fondazione dell’esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o provati che
li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo
svolgimento della propria attività nonché sull’attività e sul funzionamento della fondazione>>;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 7 dello Statuto: <<Alla formale costituzione del
Consiglio di indirizzo provvede il Presidente, nel rispetto della normativa vigente e del presente
Statuto>>;
RITENUTO di designare il dott. Gianfranco NOBILE, in considerazione dell'ampia esperienza in
campo professionale quale dottore commercialista con incarichi in diversi collegi sindacali e con
vasta esperienza quale liquidatore e curatore fallimentare. In particolare, la professionalità maturata
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in tema di risanamento aziendale, redazione di piani attestati e di accordi di ristrutturazione, perizie
di stima e analisi di bilancio può rivelarsi strategia per l'Ente Teatrale visto l'ampio e importante
processo di risanamento compiuto da quest'ultimo negli ultimi anni e la necessità di porre in
campo nuove strategie nel futuro per il rilancio del teatro e la migliore gestione delle risorse
disponibili;
RICHIAMATO il Dlgs 39 dd. 8 aprile 2013 e visto il curriculum vitae agli atti presentato dal dott.
Gianfranco NOBILE, non si evincono cause di inconferibilità o incompatibilità in riferimento ala
presente designazione;
DECRETA
di designare, per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati, il dott. Gianfranco
NOBILE quale membro del Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
di Trieste”.
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