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DECRETO PRESIDENZIALE N° 123 DEL 01/06/2021 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “SCUOLA DI GOVERNO LOCALE 
GIANDOMENICO ROMAGNOSI” 

Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Vittorio Poma con l’assistenza 
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano 

ADOTTA
Il decreto di seguito riportato;

IL PRESIDENTE

Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 29 del 28/9/2020 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e n. 43 del 30/11/2020 di approvazione 
della relativa nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2021-2023;

- Il Decreto Presidenziale n. 329 del 21/12/2020 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2021-2023; 

- Visto l'art. 50, c. 8, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Presidente la competenza 
in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, 
Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale;

- Visti:
o il D.lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

o il D.lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti della Provincia di Pavia presso Enti, Aziende e Istituzioni approvato dal 
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 66/55249 del 14/09/2016 (da ora in avanti 
Regolamento);

- Dato atto che lo Statuto della Fondazione “Scuola di governo locale Giandomenico 
Romagnosi” prevede:
o all’art. 7 che “I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili”;
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o all’art. 3 che “sono Enti Fondatori l’Università degli Studi di Pavia, la Provincia di Pavia 
ed il Comune di Pavia…”

o all’art. 5 che “Fanno parte dell’Assemblea, con il Presidente della Fondazione, i 
rappresentanti designati dagli Enti Fondatori e dai Partecipanti istituzionali, in ragione di 
un rappresentante per ciascun ente…”

o all’art 5 lett c. che “l’Assemblea nomina e revoca, secondo apposito regolamento, i due 
membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione tra cui, con distinta procedura, il 
Presidente”;

- Preso atto che è scaduto l’incarico triennale del rappresentante della Provincia di Pavia 
all’interno del Consiglio di Amministrazione e pertanto occorre provvedere alla nomina/proroga 
del proprio rappresentante negli Organi della Fondazione;

- Dato atto che si è provveduto a pubblicare dal 03.05.2022 al 20.05.2021 all’Albo Pretorio on 
line e sul sito istituzionale dell’Ente apposito Avviso Pubblico, approvato con DP N° 94 del 
30/04/2021, per la presentazione delle candidature per la “nomina di un membro nel Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione “Scuola di governo locale Giandomenico Romagnosi”;

- A conclusione della procedura ad evidenza pubblica prevista dal citato Regolamento e valutate 
le candidature pervenute;

- Vista la L.07.04.2014 N°56 ed in particolare l’art. 1 comma 55; 

- Dato atto che il presente Decreto non richiede l’espressione del parere contabile in quanto atto 
non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente; 

DECRETA

1. Di nominare quale rappresentante della Provincia di Pavia in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione “Scuola di governo locale Giandomenico Romagnosi” il 
Sig. Edoardo Slerca nato a Milano il 27/12/1986;

2. Di dare atto che al predetto designato non verrà attribuito da parte Fondazione “Scuola di 
governo locale Giandomenico Romagnosi” alcun compenso;

3. Di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Affari Istituzionali, Progetti Strategici, 
Servizi per l’impiego e Protezione Civile di trasmettere copia del presente Decreto di 
nomina alla Fondazione “Scuola di governo locale Giandomenico Romagnosi” e al Edoardo 
Slerca che dovrà presentare, entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di nomina, 
apposita dichiarazione attestante la inesistenza di cause di incompatibilità o di esclusione 
alla carica contenute nel Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la 
revoca dei rappresentanti della Provincia di Pavia presso Enti, Aziende e Istituzioni o 
previste per legge;
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4. di dare atto che della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio Provinciale 
nella prima seduta utile;

5. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs 
14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di designare il nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Scuola di governo locale Giandomenico Romagnosi”

DECRETA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

Il Presidente
Poma Vittorio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 03/06/2021
il Segretario Generale
F.to Alfredo Scrivano


