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DECRETO DEL SINDACO 
 
 

 Numero: 2016/DEC/00014 
 Del: 14/03/2016 
 Esecutiva da: 14/03/2016 
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Affari Generali  

 
 
 
OGGETTO:  
Designazione del membro del Comune di Firenze nel Comitato di Indirizzo dell'Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze - CRF. 
 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base 
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 
 
Visti il d.lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze, art. 74; 
 
Visto il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
2004/C/126 e modificato con deliberazione n. 2007/C/31; 
 
Visto il proprio decreto n. 10 del 24 febbraio 2016 nonché l’Avviso in pubblicazione in Rete Civica e 
all’Albo Pretorio dal 25 febbraio al 10 marzo 2016, nel rispetto del citato Regolamento sugli indirizzi (agli 
atti della Direzione Ufficio del Sindaco) per la raccolta di disponibilità a ricoprire la carica di membro del 
Comitato di Indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (CRF) ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di 
quest’ultima; 
 
Preso atto delle n. 9 dichiarazioni di disponibilità, con allegato curriculum vitae, pervenute ad oggi in 
risposta a detto Avviso, agli atti del procedimento, nonché dell’istruttoria condotta su tale documentazione 
ad opera della Direzione Ufficio del Sindaco; 
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Rilevato, ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL, il possesso dei requisiti necessari in relazione alla persona di 
Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954, che si intende qui designare; 
 
Rilevati in capo ad Alberto Bianchi, nell’ambito delle dichiarazioni rese in detta documentazione, l’assenza 
di cause impeditive di cui al citato Regolamento sugli indirizzi e alla restante normativa vigente, fermo 
restando che qualsiasi verifica del rispetto delle condizioni necessarie a rivestire la carica in tema di 
incompatibilità e conflitto di interessi, condizioni di onorabilità e situazioni impeditive di cui agli artt. 26-28 
dello Statuto dell’Ente CRF competono esclusivamente a quest’ultimo, come comunicatogli in data 18 
febbraio 2016 con nota prot. 53138; 
 
per le motivazioni fin qui espresse 
 

DESIGNA 
 
ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL, Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954, nel Comitato di 
Indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze - CRF, per conto del Comune di Firenze. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 14/03/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Sindaco 
 Dario Nardella 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


