
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Delibera del Consiglio Direttivo 

n.15/2021 del 14/10/2021 

 

Nomina del Presidente del Nucleo Interno di Valutazione, in sostituzione del Presidente 

dimissionario nominato con Delibera del Consiglio Direttivo n.3/2021. 



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

premesso che:  

− con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 

Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 

della Regione Puglia e del CONI per i profili prettamente sportivi – l’organizzazione della 

XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

− tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 

(di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

− l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 

“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa e 

articolata;  

− tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Codice Civile il 9 

giugno 2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede 

la partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 

CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 

visti: 

− l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 

n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti articoli:  

✓ art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 

✓ art.4che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di Indirizzo, Consiglio Direttivo, Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, Presidente 

del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo 

Interno di Valutazione); 

✓ art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 

onorari e sostenitori);  

✓ art.6 che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  

✓ art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  



 

 

✓ art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  

✓ art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale; 

✓ art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 

Valutazione; 

− i seguenti atti, con cui veniva costituita la governance del Comitato: 

✓ deliberazione n.1/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio 

Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 

✓ deliberazione n.2/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il Direttore Generale 

per il triennio 2021-2023; 

✓ deliberazione n.3/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava i componenti del 

Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 

rilevato che l’avv. Luca Lazzaro rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del 

Nucleo Interno di Valutazione per sopraggiunti impegni di carattere personale; 

 

ritenuto opportuno procedere alla sostituzione dell’avv. Lazzaro nella sua qualità di Presidente del 

Nucleo Interno di Valutazione, selezionando un professionista che possieda le caratteristiche 

specifiche previste dall’Atto costitutivo e Statuto del Comitato Organizzatore; 

 

dato atto che l’avv. Annalisa Adamo possiede le caratteristiche in questione in virtù dell’esperienza 

professionale maturata nel settore e desumibile dall’allegato curriculum vitae; 

 

tutto quanto sin qui rappresentato, il Consiglio Direttivo, all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare l’avv. Annalisa Adamo in qualità di Presidente del Nucleo Interno di 

Valutazione; 

2. di stabilire che per il suddetto incarico è prevista la stessa durata (triennale con possibilità 



 

 

di rinnovo) e lo stesso compenso (€ 6.000,00 lordi annui) già previsti per la figura del 

Presidente del Nucleo Interno di Valutazione con deliberazione n.3/2021; 

3. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 

RPCT affinché provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comitato.  


