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// Poggibonsi, li 09/03/2020  

 
Egr. Dott.ssa 

Nicoletta Baracchini 
 
 

OGGET'TO: nomina Direttore Generale della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 

IL PRESIDENTE 

- RICHIAMATO l'art. 20 dello Statuto della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa relativo 
alle funzioni e alle modalità di nomina del Direttore Generale; 

- PRESO ATTO dell'avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale approvato con 
Delibera del Consiglio di Indirizzo del 06/05/2019; 

- VISTI i verbali della Commissione di Valutazione per la selezione del Direttore Generale. 
ln particolare il verbale della riunione del 16/01/2020, dove viene segnalata la rosa dei quattro 
candidati idonei alle funzioni di Direttore Generale; 

- CONSIDERATO che alla riunione del 05 marzo 2020 è stato acquisito il parere del Consiglio 
di Gestione sulla proposta di nomina formulata dal Presidente, come previsto dallo Statuto; 

NOMINA 

la dott.ssa NICOLETTA BARACCHIINI, nata a Firenze il 23/03/1963 e residente in Imola via 
Codrignano n.3  CF BRC NLT 63B63 D612O, quale 

Direttore Generale della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 

Nell'esercizio del suddetto incarico il Direttore Generale: 
- Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a 
qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; 

- Relativamente ai poteri previsti dallo Statuto, piena autonomia decisionale, poteri di 
firma e delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli 
stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima; 

- È responsabile operativo della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni 
del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli 
organi collegiali della Fondazione; 

- Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, ivi compresa la 
gestione del personale e delle risorse, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro 
concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati 

- Provvede alla gestione di iniziative, programmi e funzioni nell'ambito delle risorse e degli 
strumenti assegnati e dentro gli indirizzi degli organi della Fondazione, e cura l'organizzazione e 
promozione delle singole iniziative 
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- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di 
Indirizzo, nonché agli atti del Presidente; 

- Nomina, dentro gli indirizzi degli organi della Fondazione, esperti per settori d'intervento 
ovvero Comitati tecnici; 

- Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Gestione; 

- Predispone budget previsionali e ne cura attuazione e raggiungimento, per come sopra 
indicato, provvedendo alla piena gestione di risorse umane e strumentali per orientarle al 
raggiungimento di tali obiettivi. 

L'attività della dott.ssa Baracchini inizierà il giorno 16/03 /2020, previa sottoscrizione di 
contratto individuale di lavoro subordinato a termine per la durata di tre anni, rinnovabile, con 
applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Dirigenti Regione e 
Autonomie Locali. 

Il Presidente 

Alessandro Donati 

Per accettazione 

Dott.ssa Nicoletta Baracchini 

 

Digita qui il testo




