
 
 
 
 
 
 

Comune di Montepulciano 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO DEL SINDACO N°  114  del 18-12-2019 
 
 
 

OGGETTO: : ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO 
P.CALAMANDREI -NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
 

- Il comma 8 dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che “Sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono 
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della 
provincia presso enti, aziende ed istituzioni.”  
 

- L’art. 39 punto m) dello Statuto del Comune di Montepulciano  espressamente 
prevede che nell’esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti e nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dagli 
stessi, il Sindaco, sulla  base degli indirizzi dal Consiglio provvede alla nomina, alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni; 
 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.6.2019, ai sensi dell’art. 42 
comma 2 lett. m) del D.Lgs. 267/2000 è stato approvato “l’atto di indirizzo per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del comune di Montepulciano presso 
enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio 
presso enti, aziende ed istituzioni;” 

 
- Con determinazione dirigenziale n. 1273 del 14.10.2019 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la presentazione di candidature per la nomina e la designazione di tre 
componenti del Consiglio di Amministrazione della Istituzione Biblioteca Comunale 
e Archivio Storico P.Calamandrei; 

 
- Con tale avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e in Albo Pretorio on line 

(n. 2596/2019) nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di 
condizioni,, di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 241/90, l’Amministrazione ha reso 
possibile a chiunque interessato di avanzare la propria candidatura, anche se il 
procedimento non costituisce procedura selettiva/comparativa; 

 



- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.1.2007 si è proceduto ad 
istituire l’Istituzione denominata “Biblioteca Comunale e Archivio Storico Piero 
Calamandrei” del Comune di Montepulciano e ad approvare, nel contempo, il 
regolamento disciplinante il funzionamento della stessa; 
 

- L’art. 9 del regolamento approvato e vigente prevede che: “il Consiglio di 
Amministrazione è composto da 7 membri che dovranno essere scelti fra persone 
di riconosciuta preparazione culturale, necessaria al raggiungimento delle finalità 
dell’istituzione e di questi n. 1 membro sarà scelto su indicazione dell’università 
degli Studi di Siena, n. 1 membro sarà scelto su indicazione dell’università per 
Stranieri di Siena; 
 
DATO ATTO che sono pervenute le seguenti designazioni che si elencano di 
seguito: 
 

- con prot. n.31327/2019  il Rettore dell’Università  per Stranieri di Siena ha 
designato il Prof. Maurizio Sangalli 

- con prot. n.39055/2019 il Rettore dell’Università di Siena ha comunicato che il CDA 
ha deliberato la designazione della Prof.ssa Elena Bindi 

- con prot. n- 46329/2019 , in risposta all’avviso pubblico,  è pervenuta la candidatura 
del Sig. Tiradritti Vincenzo; 

- con prot. n-. 46195/2019 , in risposta all’avviso pubblico,  è pervenuta la 
candidatura del Sig. Lucia Raffaele; 

- con prot. n. 43985/2019 , in risposta all’avviso pubblico,  è pervenuta la candidatura 
del Sig. Filippo Masina; 
 

RICORDATO che, come già stabilito, viene rinnovato per comprovato e congruamente 
motivato ruolo di detentore dei diritti editoriali delle opere presenti nel Fondo Calamandrei, 
la Dott.ssa Silvia Calamandrei nonché per comprovata esperienza nel settore 
 
RICORDATO altresì che per garantire la continuità dei progetti in corso di attuazione 
presso gli spazi espositivi della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico, anche sotto il 
profilo squisitamente tecnico, viene confermato il Dott. Riccardo Pizzinelli già componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle due Università come sopra richiamate e 
valutata, per le altre nomine di competenza comunale, la preparazione culturale rilevabile 
dai curricula presentati a seguito dell’avviso pubblico, nonché tenendo debitamente conto, 
sulla base delle candidature disponibili, delle diverse realtà sociali e giovanili, economiche 
e culturali cittadine e delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e 
rappresentanza  di genere; 
 
PRESO ATTO della verifica istruttoria circa la correttezza e completezza delle domande 
pervenute e della documentazione prodotta nonché della verifica che, alla luce delle 
dichiarazioni rese, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 
n. 39/2013 né condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012; 
 
VISTO lo Statuto Comunale nonché il regolamento disciplinante il funzionamento della 
Istituzione “Biblioteca Comunale e Archivio Storico Piero Calamandrei” del Comune di 
Montepulciano; 
 



VISTO il Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
 

D E C R E T A 
 

- di prendere atto delle comunicazioni e candidature pervenute da parte 
dell’Università degli Studi di Siena  e dell’Università per Stranieri di Siena quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Biblioteca Comunale e 
Archivio Storico Piero Calamandrei” del Comune di Montepulciano nelle persone, 
rispettivamente, del Prof. Maurizio Sangalli e della Prof.ssa Elena Bindi; 
 

- di nominare, sulla base delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico e 
dell’esame delle stesse, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ 
Istituzione “Biblioteca Comunale e Archivio Storico Piero Calamandrei” del Comune 
di Montepulciano come di seguito: SILVIA CALAMANDREI, RICCARDO 
PIZZINELLI, VINCENZO TIRADRITTI, RAFFAELE LUCIA, FILIPPO  MASINA; 
 

 
- Di dare atto che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Biblioteca 

Comunale e Archivio Storico Piero Calamandrei” del Comune di Montepulciano 
risulta composto da: 
 SILVIA CALAMANDREI 
 RICCARDO PIZZINELLI 
 VINCENZO TIRADRITTI 
 RAFFAELE LUCIA 
 FILIPPO  MASINA 
 MAURIZIO SANGALLI 
 ELENA BINDI  

 
- Di stabilire che il Consiglio di Amministrazione avrà decorrenza dalla data del 

presente decreto e durerà in carica fino alla fine del mandato amministrativo oppure 
fino al 30 giugno 2024; 

 
- Di trasmettere il presente decreto alla Istituzione “Biblioteca Comunale e Archivio 

Storico Piero Calamandrei” del Comune di Montepulciano; 
 

- Di dare atto che tutti i componenti hanno consegnato la dichiarazione prevista dal 
punto 3  dell“atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
comune di Montepulciano presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei 
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni” approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 29.6.2019; 
 

- Di provvedere a comunicare il presente atto ai nominati e al Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile; 

 
- Di dare atto che la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’istituzione è onorifica e non da’ luogo alla corresponsione di indennità di carica 
o di presenza; 
 

- Di curare la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 



- Di dare atto che al Consiglio di Amministrazione potrà partecipare  l’Assessore alla 
Cultura o suo delegato. 

 
Montepulciano 17 dicembre 2019 

 
     Il Sindaco 
Michele Angiolini 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


