COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 51

Data 14/06/2019

Seduta Nr.

5

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONIDEFINIZIONE INDIRIZZI.

L’anno duemiladiciannove questo giorno venerdì 14 del mese di Giugno alle ore 21:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
S
S
S
S

BETULANTI MARTINA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

17

Pres
S
S
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
GRECO GIUSEPPE
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

0

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BORGHERESI
GIULIA, BONI CARLO, BENCINI JACOPO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti , assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 14/06/2019

OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI- DEFINIZIONE INDIRIZZI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la lettera m) del comma 2° dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), attribuisce al
Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei
rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla Legge;
- che il comma 8° dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), attribuisce sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, al Sindaco la competenza alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque
(45) giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.
Visto l’art. 31 comma 5° dello Statuto che prevede che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
Visto l’art. 7 comma 4 dello Statuto che dispone: “Il Comune promuove ogni utile azione ed
intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne. A tal fine
garantisce la presenza di ciascuno dei due sessi anche nella Giunta e negli organi collegiali del
comune, nonché nelle rappresentanze presso Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti”.
Dato atto che con delibera di C.C. nr. 78/2014 si approvavano gli indirizzi generali per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni per il mandato
2014/2019 e ritenuto opportuno fare altrettanto con riferimento alla nuova legislatura 2019/2024;
Ritenuto pertanto dover provvedere ad una nuova definizione degli indirizzi generali per la nomina
dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),
dal Responsabile dell’Ufficio di Staff Programmazione e controllo - Staff del Sindaco sulla
regolarità tecnica dell’atto proposto, mentre si ritiene non dovuto quello relativo alla regolarità
contabile essendo in presenza di una deliberazione che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DELIBERA
1) approvare gli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, aziende ed Istituzioni, così come risultante dal testo sotto riportato:
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INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
ART.1
CRITERI GENERALI
1. Le linee di indirizzo, stabilite con il presente provvedimento innovano, integrano e completano la
disciplina di cui all’art. 42 (comma 2°) e art. 50 (comma 8°) del D.Lgs.vo 267/2000, nonché
dell’art. 31 (comma 5°) dello Statuto Comunale, al fine di assicurare alle nomine ed alle
designazioni, sia di competenza del Sindaco, sia del Consiglio Comunale, ogni possibile garanzia in
ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta nonché alle modalità di una adeguata pubblicità.

ART. 2
REQUISITI GENERALI
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente documento il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Nella scelta delle persone da designare o da nominare è necessario considerare requisiti di
moralità pubblica, competenza e professionalità, evitando cumuli di incarichi e possibili conflitti di
interesse, separando politica e gestione e chiedendo ai nominati la massima trasparenza sulla attività
svolta e sui risultati raggiunti dall’Ente, Azienda o Istituzione in cui sono nominati.
ART. 3
REQUISITI SOGGETTIVI
1. I rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni
debbono avere una comprovata competenza per attività di studio e/o professionali compiute e/o
specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private, in
relazione alla carica da ricoprire.
Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito curriculum.
2. Non possono essere nominati:
a) coloro per i quali ricorrono i motivi di incandidabilità previsti dall’art. 10 del D.lgs. 31/12/2012
n. 235, di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al Capo II del Titolo III della parte I del
T.U.E.L. e di motivi di inconferibilità previsti dall’art. 11, 12, 13 e 14 del Dlgs n. 39/2013;
b) coloro che sono parenti entro il quarto grado con componenti degli organi di governo del
Comune (art. 36 del T.U.E.L.), organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici dell’azienda o
della Società.
c) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito fino alle sentenze di riabilitazione o chi è stato condannato ad
una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di
esercitare uffici direttivi;
d) coloro che hanno una lite pendente con il Comune, l’Azienda o la Società;
e) coloro che già ricoprono incarichi in Consorzi, Aziende Speciali, Istituzioni, Società, Enti ed
Organismi di natura pubblica;
f) in caso di nomina in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i
dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività
concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l’Azienda o la Società sono costituite,
operanti sul medesimo territorio;
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g) coloro che ricoprono la carica di segretario, coordinatore o ad altre assimilabili in partiti politici
o movimenti politici, a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.
I nominati dovranno aver cessato qualunque rapporto di lavoro dipendente o collaborazione
professionale da almeno un anno con l’Ente, Azienda, Istituzione da amministrare.
3. A parità di titoli, competenze e professionalità, il Sindaco nella scelta dei rappresentanti dell’uno
e dell’altro sesso valorizza adeguatamente la partecipazione femminile.
4. Il nominato negli Enti a partecipazione comunale, prima di entrare nella pienezza dei suoi poteri,
è tenuto a dichiarare espressamente la propria non appartenenza ad alcuna associazione segreta,
dovendosi intendere con tale definizione quelle che anche all’interno di associazioni palesi,
occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità ed attività sociali,
ovvero rendendo sconosciuti in tutto o in parte ed anche reciprocamente i soci svolgono attività
diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di Amministrazioni
Pubbliche, anche ad ordinamento autonomo di Enti Pubblici anche economici, nonché di servizi
pubblici essenziali di interesse nazionale.
ART.4
PUBBLICITA’ DELLE NOMINE
1. E’ data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.
La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco pubblicato all’Albo Pretorio informatico e
contestuale pubblicazione sul sito Internet del Comune, nella apposita sezione di “amministrazione
trasparente”, con la previsione di un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle
candidature decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo.
2. Una volta effettuate, le nomine saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet
del Comune del curriculum del nominato e dell’eventuale compenso percepito.
ART. 5
NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL SINDACO E DURATA DEGLI
INCARICHI
1. Il Sindaco comunica ai Capigruppo i nominativi ed i curricula delle persone che intende
nominare almeno sette giorni prima di procedere alla nomina.
Eventuali osservazioni dei capigruppo sulle candidature dovranno essere rimesse al Sindaco almeno
due giorni prima del giorno fissato per la nomina.
2. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi
degli enti cui si riferiscono.
Fatte salve eventuali e diverse disposizioni normative, i rappresentanti dell’Ente nominati sulla
scorta dei presenti criteri cessano in forma automatica dagli incarichi loro conferiti con lo scadere
del mandato amministrativo del Sindaco, ferma restando la loro permanenza negli organismi di cui
fanno parte fino alla loro sostituzione.
3. Le nomine sono conferite, in via generalizzata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, entro il
termine di quarantacinque (45) giorni dall’insediamento del Sindaco neo-eletto. Nel corso del
mandato amministrativo sono, invece, conferite nei trenta (30) giorni antecedenti la scadenza degli
incarichi cui si riferiscono.
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ART. 6
RESPONSABILITA’ DEL SINDACO E REVOCA INCARICHI
1. Il Sindaco è responsabile per il comportamento del soggetto nominato presso Enti, Aziende,
Istituzioni o Commissioni e dell’eventuale difformità dell’attività del soggetto stesso rispetto agli
indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco si impegna a informare con relazione scritta il Consiglio Comunale circa l’attività
svolta dai rappresentanti del Comune nominati presso Enti, Aziende, Istituzioni o Commissioni ed
in particolare a segnalare al Consiglio l’ipotesi di bilanci che non chiudono in pareggio o che
prevedono erogazioni aggiuntive da parte del Comune rispetto ai deliberati consiliari.
3. Il Sindaco può con provvedimento scritto e congruamente motivato, da notificarsi
all’interessato,revocare rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni qualora:
a) venga accertata l’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui sono stati
nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti o dai regolamenti degli enti,aziende o
istituzioni;
b) qualora nell’espletamento del mandato di rappresentanza non si attenga agli indirizzi
programmatici-politici disposti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale.
Il provvedimento di revoca è comunicato subito ai Capigruppo e al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile.
4. Compete pure al Sindaco la pronuncia di decadenza di rappresentanti nei cui confronti
sopravvengano cause di ineleggibilità o incompatibilità previste da disposizioni
legislative,regolamentari o statutarie o dagli statuti o regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni
dei cui organi il rappresentante da parte.

ART. 7
CRITERI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
CONSIGLIO COMUNALE – RINVIO
1. Le procedure ed i criteri per la nomina e le designazioni di rappresentanti del Consiglio
Comunale saranno definiti nell’apposito atto deliberativo sulla base dei criteri generali e dei
requisiti generali e soggettivi di cui al presente provvedimento.
2) stabilire che con l’approvazione e la entrata in vigore del presente atto cessano di avere efficacia
le precedenti Linee di indirizzo approvate con delibera di C.C. nr. 78/2014.
3) dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura è il
Responsabile dell’Ufficio di Staff Programmazione e Controllo-Staff del Sindaco dott.
Francesco Cammilli .
………………………………….
Illustra il provvedimento il Segretario Generale Dott. Ferdinando Ferrini
Non essendoci richieste di intervento da parte dei consiglieri, il Presidente Betulanti pone in
votazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:
cons. presenti
“ votanti
“ favorevoli

17
17
17
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Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione, resa dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

