
TIPO ATTO DECISIONI SINDACON. atto 2 del 05/01/2022PROPONENTE BENASSI ALESSANDRO
OGGETTO PUBBLICITÀ DELLE NOMINE DA EFFETTUARE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E NEGLI ENTI NELL'ANNO 2022.
Uffici PartecipatiSEGRETARIO GENERALE



 OGGETTO: Pubblicità delle nomine da effettuare nelle società partecipate e negli enti nell’anno 2022.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;Richiamato l’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, secondo il quale, per le partecipazioni societarie dei comuni, i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o suo delegato;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 richiamata Deliberazione 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 direttamente e negli enti nel corso dell’anno 2022, 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;Viste le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013;Visto l’art. 11 del D.Lgs. 175/2016, recante disposizioni in ordine ai requisiti di cui devono essere in possesso i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; Evidenziata la necessità di dare attuazione alla previsione dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 secondo cui “Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno”, fermi restando, per gli organi amministrativi collegiali, i criteri previsti dalla Legge 120/2011;Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. 175/2016, “Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare uno o più componenti degli organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o revoca”;RENDE NOTO1. che le nomine da effettuare nell’anno 2022 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”;

mailto:sindaco@comune.pisa.it


‐ che il presente atto di partecipato al Segretario Generale in qualità di R.P.C.T..
 IL SINDACO              Michele Conti
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  Allegato 1  Nomine da effettuare per gli Organi amministrativi  Società/Ente  Carica  Scadenza Modalità di nomina Note Società Entrate Pisa S.p.A. Amministratore Unico Approvazione Bilancio 2021 (1) Assembleare (1) Da approvare entro il 30.04.2022 Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. Amministratore Unico Approvazione Bilancio 2021 (1) Assembleare (1) Da approvare entro il 30.04.2022 
Consorzio Società della Salute della Zona Pisana 

Presidente SdS e Giunta Esecutiva 29.06.2022 Assembleare Da individuare soggetto, entro il 28.08.2022 (art. 8, comma 5 Statuto) N. 3 membri Giunta Esecutiva 29.06.2022 Assembleare Da individuare soggetti, entro il 28.08.2022 (art. 8, comma 5 Statuto)   Nomine da effettuare per gli Organi di controllo  Società/Ente  Carica  Scadenza Modalità di nomina Note Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. N. 3 componenti Collegio Sindacale + N. 2 supplenti Approvazione Bilancio 2021 (1) Assembleare (1) Da approvare entro il 30.04.2022 
CTTNord S.r.l. N. 3 componenti Collegio Sindacale + N. 2 supplenti Approvazione Bilancio 2021 Assembleare  

Fondazione Teatro di Pisa 
Presidente del Collegio Approvazione Bilancio 2021 (1) Diretta del Sindaco di Pisa (1) Da approvare entro il 30.04.2022  N. 2 Sindaci Effettivi Approvazione Bilancio 2021 (1) Collegio Generale (1) Da approvare entro il 30.04.2022 N. 1 Sindaco Supplente Approvazione Bilancio 2021 (1) Collegio Generale (1) Da approvare entro il 30.04.2022 GEA S.r.l. – in liquidazione Revisore Unico Approvazione Bilancio 2021 Assembleare  

Navicelli di Pisa S.r.l. Revisore Unico Approvazione Bilancio 2021 (1) Assembleare (1) Da approvare entro il 30.04.2022       



  
 
 

  Designazioni da effettuare  Società/Ente  Carica  Scadenza Modalità di nomina Note Fondazione Pisa N. 1 Deputato (Membro Deputazione) 30.10.2022 Assembleare Il Comune di Pisa designa il rappresentante che deve essere approvato dalla Deputazione.  


