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IL SINDACO

Vista la normatìva concernente la nomina e la designazione dei rappresentanti della Cltlà in enti,
aui--nde ed istituzíoni quaie risulta dall'art. 50 comma B del Testo Unìco delle Leggi sull'Ordinamento

delrli Entì Locali, approvato con D.Lgs. 1B agosto 2AOA n.267;

Visto l'art. 13 dello Statuto dell'Associazione "14useo Diffuso della Resistenza,

della

Decortazione, della Guerra, dei Diritti e deila Llbertà", relativo alla composizione del Consiglio Direttivo

ed .l comma 7 del medesimo aftlcolo, che stabilisce la gratuità della caflca di membro del Consiglio
Dir,rttìvc, fatlo salvo Ìl rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;
Dato atto del proprio decreto in data 25 maggio 2015 con ii quale veniva designata la Prof.ssa
lvlarÌa Grazia Sestero rappresentante della Città nel Consiglio Diretlivo dellîssociazione suddetta per il

n.

114

Visto l'ad. 17. comma 3, della Legge 7 lBl20L5 n. 124 che ha modifìcato l?rt, 6 del

D. L,

perrodo di un anno/ ai sensi del disposto dell'art. 6 del D.L n. 90/2014 convertito ìn L.
de|'1118/2014 e s.m.i.;

90i2AL4 sopra menzionato, restringendo l'ambito di applicazione del limlte annuale di durata agli
incíirìchi dirigenziali e direttivi;
Preso atto altresì della Circolare

i.

+lZOtS del Ministro per Ia semplificazione e la pubblica

amiîinlstrazione che fornisce indicazioni interpretative e applicative in merito alle modifìche introdotte
dal.a L. t24lza15;

Considerato che persistono

i

requisiti

di

professionalità

e

competenza necessari per

I'esJletamento dell'incarico in seno al Consiglio Direttivo da parte della Prof.ssa Sestero;
Acquìsita la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell?rt. 20 del

D.lcs. 39/2013 e s.m.i., che sarà pubbficata sul sito web della Città

DECRETA
di confermare la designazione della Prof.ssa l4aria Grazia SESTERO, nata a Chiusa San l4ichele
(TL,) ii 7 maggio 1942, nel Consiglio Direttivo dellîssocÌazione "Museo Diffuso della Resistenza. della

Delorlazìone, della Guerra, dei Diritti e della Llbertà", fino alla naturale scadenza dellbrgano.

Ii

presente prowedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo pretorio

Orrìine.
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