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OGGETTO: Nomina del Presidente. 
 
 
Nel giorno 28 novembre 2019 l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, giusta convocazione dd. 7.11.2019 ns. prot. n. 
P-0000000600-I-06. 
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Chiara Gatta, Assessore delegato dal Sindaco di 
Gorizia; Elisabetta Feresin, Delegata del Presidente della CCIAA Venezia Giulia; ed inoltre: Claudio 
Polverino, Revisore dei Conti; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
 
Premesso che: 
 

� si è proceduto alla verifica della regolarità della convocazione dell’Assemblea dei Soci dd. 
7.11.2019 e delle seguenti deleghe: Comune di Gorizia delega dd. 12.11.2019 all’Assessore 
dott.ssa Chiara Gatta, CCIAA delega dd. 27.11.2019 alla dott.ssa Elisabetta Feresin;  

� verificata la regolarità della costituzione dell’Assemblea e, quindi, atta a deliberare sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno e, nello specifico, la nomina del Presidente; 

� l’Assemblea, con delibera n. 5 dd. 28.11.2016, aveva acquisito il parere del consulente legale del 
Consorzio di data 16.11.2016 relativo all’art. 17, comma 3 della Legge n. 124/2015 di data 7 
agosto 2015 che aveva modificato l’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95 di data 6 luglio 2012 
successivamente convertito in legge n. 135/2012 stabilendo di sostituire il terzo periodo del 
predetto comma come segue “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi 
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, 
ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile, né 
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”; 

� Un tanto è stato espressamente chiarito a livello nazionale con circolare n. 4/2015 del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

� In questo senso anche il Parere, protocollo n. 11188 di data 3 novembre 2016 del Servizio affari 
istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  che 
sancisce la seguente esplicita massima: "a seguito della novella operata dalla l. 124/2015, 
qualora si tratti di una carica in un organo di governo di ente pubblico, i soggetti in quiescenza 
possono essere nominati alla suddetta carica anche per una durata superiore a un anno, ferma 
restandone la gratuità"; 

� il citato comma 3 dell’art. 17 della Legge n. 124/2015, alla data odierna, non ha subito variazioni; 
� relativamente, quindi, alla carica in un organo di governo dell'ente  stesso, i soggetti in 

quiescenza possono essere nominati alla suddetta carica anche per una durata superiore a un 
anno, ferma restandone la gratuità; 

� l’Assemblea indica, all’unanimità dei voti palesemente espressi, il sig. Emilio Sgarlata quale 
Presidente del Consorzio, per tre anni dalla data del 28/11/2019; 
 

 



Visto lo Statuto vigente; 
Vista la L.R. 49/91, artt. 28 e 30; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica, 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

a voti unanimi, palesemente espressi, 
DELIBERA 

 
 
1) di nominare, quale Presidente del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, il sig. 
Emilio Sgarlata, per tre anni dalla data del 28/11/2019; 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 
21. 
        

      F.TO IL PRESIDENTE 
                               Emilio Sgarlata 
       
 
 
                   
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 2.12.2019  
 

       F.TO IL PRESIDENTE 
                                Emilio Sgarlata 
     
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


