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Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria [X] – Speciale [ ] – Convocazione Ordinaria [X] – Urgente [ ]
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DA PARTE DEL SINDACO PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI.
L’anno duemilanove addì trenta del mese di Luglio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica.
Risultano presenti all’argomento:
VILIGIARDI MAURIZIO
BANDINI MARCO
BONCI CRISTIANO
BORRI CLAUDIO
CARBINI FRANCESCO
CORSI DAVID
ERMINI CRISTINA
FRANCHI FABIO
GAUNI ADRIA
LELLI RICCARDO
MAGRI MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

NOSI GIOVANNI
ROMOLI ANDREA
SEGONI STEFANIA
TESTA ANNALISA
BELLACCI CARLO
MUSTICH MASSIMO
SORDI SILVIA
CARDINALI LEONARDO
MARTELLINI LORENZO
PIA ANTONINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Sig. Fabio Franchi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Dott.Daniele Fabbri.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art.23 dello statuto comunale, gli Assessori:
BETTONI DAMIANO
CAMICIOTTOLI LAURA
FABBRI BARBARA

[X]
[]
[]

GIULIANI STEFANO
SEGONI FABRIZIO
SPADACCIO MARCO

Il Consiglio prende in esame l’OGGETTO sopraindicato.
Comunicata l’adozione al Difensore Civico Regionale il

Prot. n.

[]
[]
[]

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DA PARTE DEL SINDACO PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI.
Prima della trattazione del presente argomento esce il Consigliere Bellacci Carlo ed entra il
Consigliere Testa Annalisa. I presenti sono ora n. 20.
IL PRESIDENTE
Enunciato il punto all'ordine del giorno illustra la proposta di provvedimento.
Informa che, ai sensi della lettera m) del comma 2, dell'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000 compete al
Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché‚ per la nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
In sede di definizione dei criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune, è
necessario tener conto, in primo luogo, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica
di Consigliere Comunale, prescritte dalla legge e in secondo luogo di quelle ostative, poste dall'art.
142 del T.U.E.L. 267/2000. Inoltre lo Statuto all'art. 71, disciplina la nomina e la revoca degli
amministratori ed i criteri cui deve attenersi il Sindaco.
Al termine della esposizione, il Presidente avanza formale proposta al Consiglio Comunale per
l'adozione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, da parte
del Sindaco, presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società;
Limitazioni:
a) non possono essere designati e nominati coloro i quali si trovino in una delle cause di
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, prescritte dalla legge e di
quelle ostative, poste dall'art. 142 del T.U.E.L. 267/2000;
a) non possono essere designati e nominati coloro che ricoprono la carica di Sindaco, Consigliere
ed Assessore;
b) non possono essere designati e nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al quarto grado di chi ricopra la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere del
Comune;
c) non possono essere designati e nominati i componenti il Collegio dei revisori dei conti nonché‚
il difensore civico, una volta istituito.
Per la nomina e la designazione, di cui in premessa, si stabiliscono i seguenti indirizzi:
a) ai sensi dell'art. 71 dello Statuto, gli interessati a ricoprire cariche negli organismi in oggetto
dovranno presentare la propria candidatura al Sindaco specificando, se del caso, l'ente o
l'organismo interessato ed allegando il proprio curriculum personale;
a) il Sindaco dovrà provvedere alle nomine attenendosi ai seguenti indirizzi:
1. accertamento del possesso degli specifici requisiti professionali, eventualmente previsti dalle
norme che disciplinano i singoli organismi;
1. qualora le norme che disciplinano i singoli organismi non prevedano il possesso degli
specifici requisiti professionali di cui al precedente punto 1), le nomine dovranno comunque
essere effettuate tenendo presenti sia le finalità tipiche dell'ente sia le specifiche funzioni
riservate all'organo dell'ente del quale il nominato andrà a far parte;
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2. nelle nomine e designazioni di cui in narrativa dovrà essere rispettata, la normativa sulla pari
opportunità di cui alla legge 125/1991, garantendo ove possibile la rappresentanza di
entrambi i sessi;
3. l'atto di designazione o di nomina dovrà dar conto del rispetto degli indirizzi sopra esposti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente;
Esaminati i criteri di indirizzo per le nomine e designazioni sopra esposti , e ritenuto di approvarli;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore AA.GG. e Risorse
ha espresso il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art.49
comma 1 del D.lgs 267/2000;
Si dà atto che in relazione all’ordine del giorno, sono intervenuti i seguenti consiglieri:
….OMISSIS….
Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è conservata
agli atti del Comune;
CON VOTI FAVOREVOLI 17 (maggioranza più Sordi) e ASTENUTI 3(Per un’altra San Giovanni
e Mustich) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

a)

a)
b)

c)

Limitazioni:
non possono essere designati e nominati coloro i quali si trovino in una delle cause di
ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, prescritte dalla
legge e di quelle ostative, poste dall'art. 142 del T.U.E.L. 267/2000;
non possono essere designati e nominati coloro che ricoprono la carica di Sindaco,
Consigliere ed Assessore;
non possono essere designati e nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti
ed affini fino al quarto grado di chi ricopra la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere
del Comune;
non possono essere designati e nominati i componenti il Collegio dei revisori dei conti
nonché‚ il difensore civico, una volta istituito.

Indirizzi perla nomina e la designazione:
a) gli interessati a ricoprire cariche negli organismi in oggetto dovranno presentare la propria
candidatura al Sindaco specificando, se del caso, l'ente o l'organismo interessato ed
allegando il proprio curriculum personale;
a) il Sindaco dovrà provvedere alle nomine attenendosi ai seguenti indirizzi:
1. accertamento del possesso degli specifici requisiti professionali, eventualmente previsti
dalle norme che disciplinano i singoli organismi;
1. qualora le norme che disciplinano i singoli organismi non prevedano il possesso degli
specifici requisiti professionali di cui al precedente punto 1), le nomine dovranno
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comunque essere effettuate tenendo presenti sia le finalità tipiche dell'ente sia le
specifiche funzioni riservate all'organo dell'ente del quale il nominato andrà a far parte;
2. nelle nomine e designazioni di cui in narrativa dovrà essere rispettata la normativa sulla
pari opportunità di cui alla legge 125/1991, garantendo ove possibile la rappresentanza
di entrambi i sessi;
3. l'atto di designazione o di nomina dovrà dar conto del rispetto degli indirizzi sopra
esposti.
Alla fine dell’esposizione della proposta rientra il Consigliere Bellacci Carlo ed escono i Consiglieri
Carbini Francesco e Ermini Cristina. I presenti sono ora n. 19.
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OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DA PARTE DEL SINDACO PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Fabio Franchi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Daniele Fabbri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario su referto del Messo Comunale certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 06/08/2009 per esservi pubblicata per i
successivi quindici giorni.
Addì 06/08/2009
N._______ Reg. Pubbl.
Il Messo Comunale

f.to Il Segretario

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 06/08/2009

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, [X] comma 3 [ ] comma 4
(barrare l’ipotesi che interessa) del d.lgs 18.8.2000 n.267.
San Giovanni Valdarno, 17/08/2009

f.to IL SEGRETARIO

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI:
Segretario
Affari Generali
Entrate
Polizia Municipale
Attività Produttive
Lavori Pubblici
Sociali

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Vice Segretario
Servizi al cittadino e U.R.P.
Bilancio
Urbanistica
Turismo
Culturali ed Educativi
Personale

Comune di San Giovanni Valdarno

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Segreteria - Contratti
[]
Informatica
[]
Patrimonio
[]
Ambiente e Qualità urbana [ ]
Tecnici e Tecnologici
[]
Biblioteca e C.I.A.F.
[]
[]
Atti
[o]
Deliberazione C.C. n.35 del 30/07/2009
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