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PUBBLICITA’ DELLE NOMINE DA EFFETTUARE NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E 
NEGLI ENTI NELL’ANNO 2016.                

Dirigente della Direzione SASSETTI CLAUDIO

                       
                COMUNE DI PISA

                             



COMUNE DI PISA
Il Sindaco 

___

OGGETTO: Pubblicità delle nomine da effettuare nelle società partecipate e negli enti nell’anno 2016.

IL SINDACO
 
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad effettuare la  
nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 70 del 12.10.2006, esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la 
nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dell’art. 42, 
2° comma, lettera m), del decreto legislativo 267/2000”;

Visto l’art.  4 dell’Atto di  indirizzo medesimo,  che prevede sia data adeguata pubblicità  alle nomine  da  
effettuare ed alle loro caratteristiche;

Considerato che il  parere tecnico allegato alla Delibera del C.C. n. 70/2006 precisa che gli  indirizzi del  
Consiglio  hanno  “contenuto  generale  e  non  procedimentale  ed  il  fine  di  guidare  e  non  quello  di  
regolamentare  in  dettaglio” ed  ancora  che  l’atto  di  indirizzo  ha  lo  scopo  “di  guidare,  supportare  la  
formazione della volontà da parte del Sindaco che conserva pieno ed immutato potere e responsabilità”;

Valutato opportuno e conforme ai  principi di  economicità,  efficacia,  pubblicità e trasparenza,  pubblicare 
l’elenco delle nomine da effettuare nelle società partecipate e negli enti nel corso dell’anno 2016, all’Albo  
pretorio e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Enti partecipati”;

Precisato che le nomine riportate nel suddetto elenco sono quelle prevedibili in corrispondenza alle ordinarie 
scadenze  degli  incarichi  in  corso,  restando  escluse  eventuali  nomine  alle  quali  si  potrà  procedere  per  
circostanze diverse;

Ritenuto  di  acquisire  direttamente  presso  il  proprio  Ufficio  le  eventuali  segnalazioni  di  disponibilità  in 
relazione alle nomine cui si dovrà provvedere, riservandosi autonoma valutazione;

RENDE NOTO

1. che le nomine da effettuare nell’anno 2016 nelle società partecipate e negli enti sono quelle riportate 
nell’allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale;

2. che  i  soggetti  interessati  a  tali  nomine  possono  segnalare  la  propria  disponibilità,  allegando 
curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica:  sindaco@comune.pisa.it  

DISPONE

che il presente atto sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Enti  
partecipati”.

 IL SINDACO
          Marco Filippeschi

mailto:sindaco@comune.pisa.it


Allegato 1

Nomine da effettuare negli Organi amministrativi

Società/Ente Carica Scadenza
Modalità di 

nomina
Soggetto 

competente

Apes S.c.p.a. Amministratore 
Unico 

Approvazione 
bilancio 2015 Assembleare Soci

Navicelli di Pisa 
S.p.A.

Amministratore 
Unico 

Approvazione 
bilancio 2015 Assembleare Soci

Sepi S.p.A. Amministratore 
Unico 

Approvazione 
bilancio 2015 Assembleare Soci

Fondazione Domus 
Galilaeana

n. 5 consiglieri di 
amministrazione

In seguito a 
modifiche 
statutarie 

Designazione Soci 
Fondatori

n. 1 designato dal 
Comune di Pisa 

Fondazione Pisa n. 1 componente 
della Deputazione 

31 ottobre 2016 Designazione Comune di Pisa 

Istituzione 
Cavalieri di Santo 

Stefano

n. 7 consiglieri di 
amministrazione Dicembre 2015

Designazione Enti 
soci

n. 1 designato dal 
Comune di Pisa

Nomine da effettuare negli Organi di controllo

Società/Ente Carica Scadenza Modalità di 
nomina

Soggetto 
competente

Apes S.c.p.a.

n. 3 sindaci 
effettivi Approvazione 

bilancio 2015
Assembleare Soci 

n. 2 sindaci 
supplenti

CTT Nord S.r.l. 

n. 2 sindaci 
effettivi fra cui il 

Presidente
n. 1 sindaco 
supplente Approvazione 

bilancio 2015

Assembleare Soci pubblici

n.1 sindaco 
effettivo

n. 1 sindaco 
supplente

Assembleare Soci privati

Navicelli di Pisa 
S.p.A.

n. 1 sindaco 
effettivo       n. 1 

sindaco supplente 

Approvazione 
bilancio 2015

Nomina diretta ex 
art. 2449 c.c.

Comune di Pisa

n. 1 sindaco 
effettivo 

Provincia di Pisa

n. 1 sindaco 
effettivo

CCIAA di Pisa 

n.1 sindaco 
supplente 

Congiuntamente 
Provincia di Pisa e 

CCIAA di Pisa

RetiAmbiente 
S.p.A.

n. 3 sindaci 
effettivi

n. 2 sindaci 
supplenti 

Approvazione 
bilancio 2015

Assembleare Soci 

Sepi S.p.A. n. 3 sindaci 
effettivi

n. 2 sindaci 

Approvazione 
bilancio 2015

Assembleare Soci



supplenti
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