
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 Visto l’art. 50, c. 8, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in tema 
di nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni 
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 
 

Visto l’art. 2449 del Codice Civile; 
 
 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/00126 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2007/C/00031; 
 

Visto l’art. 74 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
 Vista l’ord. 2013/90 e il relativo avviso pubblicato sulla Rete civica e all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze dal 4 al 18 aprile 2013 (agli atti dell’Ufficio di Gabinetto – Servizio Affari 
generali e cerimoniale), per la raccolta di disponibilità a ricoprire, nella società SILFI – Società 
Illuminazione Firenze SpA, le cariche di Presidente e di n. 1 membro nel Consiglio di 
Amministrazione, e di Presidente e di n. 1 membro supplente nel Collegio sindacale, nel rispetto del 
suddetto Regolamento sugli indirizzi; 
 
 Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, con allegati curricula, pervenute nei termini in 
risposta a detto avviso, e nel dettaglio, delle n. 20 dichiarazioni per il Consiglio di Amministrazione 
e delle n. 47 dichiarazioni per il Collegio sindacale della suddetta società, nonché dell’istruttoria 
condotta su tale documentazione ad opera dell’Ufficio di Gabinetto – Servizio Affari generali e 
cerimoniale; 
 

Ritenuto ai sensi dell’art. 50, c. 8 TUEL che, da un esame dei curricula pervenuti ed in linea 
con quanto espresso con nota prot. n. 183573 del 2 dicembre 2013 dall’Assessore al Bilancio e 
Partecipate competente per materia, nessuna delle candidature per il Consiglio di Amministrazione 
presenti i profili di carattere imprenditoriale richiesti per la carica di Presidente; 

 
Ritenuto pertanto necessario, con riferimento a S.IL.FI. - Società Illuminazione Firenze 

S.p.A., riaprire i termini dell’avviso di cui sopra per la presentazione di dichiarazioni di 
disponibilità alla designazione, in rappresentanza del Comune di Firenze per gli esercizi 2013-2015, 
di n. 2 membri (tra cui il Presidente) nel Consiglio di Amministrazione; 
 

Preso atto della nota del 10 dicembre 2013 dell’Assessore al Bilancio e Partecipate (agli 
atti), in cui si suggerisce, per omogeneità di riaprire i termini anche per la presentazione di 
disponibilità alla designazione di n. 2 membri (di cui uno Presidente e uno supplente) nel Collegio 
sindacale in rappresentanza del Comune di Firenze; 
 

per le motivazioni fin qui espresse; 
 



Vista l’ordinanza n. 395 del 17 dicembre 2013 
 

INFORMA CHE 
 

1) sono riaperti i termini dell’Avviso relativo alle nomine e/o designazione dei rappresentanti del 
Comune di Firenze in Enti, Aziende e Istituzioni di cui all’ord. 90 del 3 aprile 2013, limitatamente 
alla designazione di n. 2 membri (tra cui il Presidente) nel Consiglio di Amministrazione e di n. 2 
membri (di cui uno Presidente e uno supplente) nel Collegio sindacale di S.IL.FI. - Società 
Illuminazione Firenze S.p.A. per gli esercizi 2013-2015; 
 
2) gli emolumenti attualmente corrisposti per gli incarichi di cui al punto 1 sono pubblicati al link 
http://wwwext.comune.fi.it/comune/partecip/silfi.htm; le finalità statutarie della società sono 
riportate all’allegato n. 1 al presente avviso; 
 
3) chiunque sia interessato, può far pervenire, a mano o a mezzo PEC all’indirizzo 
uff.sindaco@pec.comune.fi.it ovvero a mezzo posta ordinaria raccomandata A/R, all’Ufficio di 
Gabinetto – Ufficio Affari Generali e Cerimoniale (tramite l’Ufficio Corrispondenza, in Palazzo 
Vecchio - orario da lunedì a venerdì 8,30 – 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,15) entro 
le 12,00 del  

 

30 dicembre 2013 

 
dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e 
conforme al modello allegato 2 alla presente, indirizzata al Sindaco di Firenze, in cui si dà atto: 

- di aver preso visione del Regolamento sugli Indirizzi per la nomina, la designazione e la 
revoca dei rappresentanti del Comune di Firenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2004/C/126 del 6.12.2004 e 
deliberazione 2007/C/31 del 11.6.2007 (consultabile al link 
www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/1164-99.htm), e di impegnarsi alla 
osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti ; 

- di essere in possesso dei REQUISITI GENERALI previsti dall’art. 3 del citato 
Regolamento (allegare curriculum vitae); 

- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate nell’art. 4 
del Regolamento medesimo; 

- [solo per gli incarichi di amministratore] di non trovarsi in alcuna delle cause di 
inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al 
d.lgs. 39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come 

modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012. 
 
La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) e da 
copia di un documento di identità in corso di validità. 
In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo posta (raccomandata A/R), sul plico 
dovrà essere riportata la seguente dicitura “DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER 
NOMINE/DESIGNAZIONI DA PARTE DEL SINDACO”. In caso di dichiarazione di disponibilità 
presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
 
 



Il presente avviso è pubblicato: 
- all'Albo Pretorio (Palazzo Vecchio) del Comune di Firenze; 
- presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), nelle seguenti sedi: 
• U.R.P. Parterre - Piazza della Libertà,  
• U.R.P. Via delle Torri, 23 
- sulla rete civica al seguente indirizzo internet: www.comune.firenze.it effettuando il seguente 
percorso: Home>Entra in Comune>Il Comune>Enti Partecipati. 
 
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla 
pagina web della Rete Civica relativa all’Ente S.IL.FI - SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE 
S.p.A. (www.comune.firenze.it percorso: Home>Entra in Comune>Il Comune>Enti Partecipati). 
 

          IL SINDACO 
               Matteo Renzi 
Palazzo Vecchio, 18 dicembre 2013  
 
 
 
ALLEGATO 1 
 
Estratto dello Statuto di SILFI – Società Illuminazione Firenze S.p.A. 
 

Art. 3 
La Società ha per oggetto l’attività di gestione del pubblico servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria 
ed urgente degli impianti di illuminazione e semaforici del Comune di Firenze. 
Inoltre ha per oggetto prestazioni affini, complementari e/o collegate alla precedente in materia di assunzione 
di pubblici servizi quali: 

- installazione di impianti di illuminazione pubblica; installazione, manutenzione e gestione di 
impianti semaforici o comunque attinenti alla viabilità stradale compresa la segnaletica verticale, 
orizzontale e di pericolo; 

- installazione, manutenzione e gestione di impianti di rilevamento di qualsiasi natura e per qualsiasi 
fine di pubblica utilità; 

- prestazioni di servizi inerenti l’uso di piattaforme aeree richieste da amministrazioni pubbliche, noli 
di autogrù e piattaforme aeree anche a fini pubblicitari; 

- promozione, progettazione, studio e consulenza tecnica, anche esecutiva in materia di installazione, 
manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici o comunque 
di quant’altro necessario od opportuno ed attinente all’oggetto sociale. 

La Società può a tali fini compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e 
finanziarie, compresa la locazione finanziaria (leasing) anche indiretta, nonché ogni altra operazione 
comunque connessa, attinente e strumentale al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali fatta 
eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’esercizio delle attività disciplinate 
dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. 
Potrà assumere partecipazioni azionarie in società. 
Potrà promuovere la costituzione ed il coordinamento di consorzi o società aventi per finalità scopi di cui 
all’oggetto sociale. 
L’esecuzione e la promozione di quanto previsto dall’oggetto sociale potrà essere svolta anche per altri enti 
pubblici. 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2 
 
 
Al Sindaco di Firenze 
 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o__________________________________ nata/o a  _______________ (  ), il    /   /      , 
residente in ____________________________ (  ), Via/p.za ____________________ , n. __ , CAP______, 
C.F._____________________________, 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
la propria disponibilità ad essere designato/nominato in qualità di [specificare carica e ente] 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine dichiara inoltre: 
 

- di aver preso visione del Regolamento sugli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca 
dei rappresentanti del Comune di Firenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2004/C/126 del 6.12.2004 e deliberazione 2007/C/31 
del 11.6.2007 (consultabile al link http://wwwext.comune.fi.it/comune/regolamenti/1164-
99.htm), e di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti ; 

- di essere in possesso dei REQUISITI GENERALI previsti dall’art. 3 del citato Regolamento (v. 
allegato curriculum); 

- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate nell’art. 4 del 
Regolamento medesimo; 

- [solo per gli incarichi di amministratore] di non trovarsi in alcune delle cause di 
inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 
39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal 

D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012. 
 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi 
del d.lgs. 30.6.2003, n. 196. 
 
(data) 
 
          (firma)   
                                             
                                  
                         


