
    

Oggetto: Avviso per la designazione e successiva nomina di n. 3 (tre) rappresentanti del
Comune presso il Consiglio di Amministrazione della società “Farma.net Scandicci S.p.a”
(tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione).

Avviso pubblico 

Premesso che:
- il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera m) e dell’art. 50, commi 8 e 9 del
decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle disposizioni sugli Enti locali” ai sensi del
quale è competenza del Consiglio Comunale l’individuazione di linee di indirizzo in base
alle quali il  Sindaco possa procedere alla nomina, alle designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
- l’art. 59 dello statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del
18/03/2014 ai sensi del quale la designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune
presso  Enti,  aziende  ed  Istituzioni  avvengono  sulla  base  degli  indirizzi  del  Consiglio
Comunale; 
- la  delibera del  Consiglio Comunale n. 75 del  26/09/2019 avente ad oggetto  “Atto  di
indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentati del Comune presso Enti, aziende
ed Istituzioni,  nonché  nomina  dei  rappresentati  del  Consiglio  presso  Enti,  aziende  ed
Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge (art. 42, comma 2, lettera m) D.lgs
267/2000).” reperibile al seguente indirizzo:
https://www.comune.scandicci.fi.it/provvedimenti/delibere;
-  l’allegato 1 avente  ad oggetto  “Indirizzi  per  la nomina dei  rappresentati  del  Comune
presso Enti, aziende ed Istituzioni“ alla citata delibera del Consiglio Comunale n. 75 del
26/09/2019 ed in specie gli articoli : 
- 2 “Requisiti dei candidati“;
- 3 “Incompatibilità ed ineleggibilità“;
- 4 “Pubblicità“;
- 5 “Modalità di presentazione delle candidature e nomine”;
- 6 “Doveri dei rappresentanti”

Rilevato che:
- l’art. 27 dello Statuto vigente della società “Farma. net Scandicci Spa” statuisce che “Il
Consiglio di Amministrazione elegge, tra i membri nominati direttamente dal Sindaco di
Scandicci, ai sensi dell’art.22 comma 2 (dello Statuto della società) il proprio Presidente;
-  ai  sensi  degli  indirizzi  del  Consiglio  Comunale  sopracitati,  art.  4,  “Il  Sindaco  o  il
Presidente del Consiglio devono provvedere a dare adeguata pubblicità degli incarichi da
affidare e delle loro caratteristiche mediante apposito avviso da pubblicare all’Albo Pretorio
del Comune per non meno di quindici giorni ..omissis..Nell’avviso e nelle comunicazioni
sono sinteticamente indicate per ciascun Ente:
- l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina;
- eventuali requisiti specifici richiesti rispetto a quelli di carattere generale e le cause di
incompatibilità e di esclusione integrative rispetto a quelle contenute nel presente atto;
- gli emolumenti connessi alla carica a cui si riferisce la nomina da effettuare.”;



Richiamati  i  requisiti  dei  candidati,  ai  sensi  dell’art.  2 degli  “Indirizzi  per la nomina dei
rappresentati del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni “ (allegato 1 alla delibera del
Consiglio  n.   75 del  26/09/2019)  che devono essere  posseduti  e cioè “..omissis  una
competenza specifica relativa al tipo di incarico oltre la conoscenza delle attività proprie
della Pubblica Amministrazione ed agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere. I
rappresentanti  sono  scelti  considerando  le  qualità  professionali  e  le  competenze
emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni, pubblicazioni,
esperienza politica ed amministrativa, impegno sociale e civile”.
 
Richiamate altresì le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dal D.lgs 18/08/2000
n. 267, dal D.lgs 31/12/2012 n. 235 e dal D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 oltrechè dagli “Indirizzi
per la nomina dei rappresentati del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni “ (allegato
1 alla delibera del Consiglio n.  75 del 26/09/2019) di cui all’art. 3, secondo il quale non
potranno essere nominati o designati come rappresentanti del Comune di Scandicci negli
Enti di secondo grado:
“-  chi  si  trovi  in  stato  di  conflitto  d’interesse  rispetto  all’Ente  nel  quale  dovrebbe
rappresentare il Comune;
- chi abbia liti pendenti con il Comune o con l’Ente presso cui dovrebbe essere nominato;
- chi abbia incarichi esecutivi di partito ad ogni livello.”
Il candidato non dovrà inoltre appartenere ad una delle seguenti categorie :
“-  consulenti  o  dipendenti  dell’Ente od organismo per il  quale il  candidato è  proposto,
ovvero di Enti ed organismi ad esso dipendenti o ad esso strumentali;
- membri di organismi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi,
degli Enti o degli Istituti;”

Rende noto che
-il Comune di Scandicci provvederà alla nomina di n. tre (3) rappresentanti del Comune
presso  il  Consiglio  di  Amministrazione  (tra  i  quali  il  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione)  ai  sensi  dell’articolo  27,  comma 1,  del  vigente  statuto  della  società
Farma.net Scandicci Spa;
- il trattamento economico complessivo annuale è di :

• € 150,00 a seduta del Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso forfettario
omnicomprensivo per ciascun rappresentante del Comune;

• € 10.000,00 omnicomprensivo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
-  coloro  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  non si  trovino  in  uno dei  casi  di
Incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge e/o dai regolamenti di questo Ente e
abbiano interesse a ricoprire l’incarico di rappresentante del Comune presso il Consiglio di
Amministrazione  (e  se  del  caso  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione)  della
società Farma.net Scandicci Spa possono presentare la propria candidatura entro e non
oltre  il  18/06/2020  ore  11.00  tramite  posta  certificata  all’indirizzo
comune.scandicci@postacert.toscana.it o a  mezzo Raccomandata del  servizio  postale,
(farà fede la data del timbro) indirizzandola al “Sindaco – Comune di Scandicci – Piazzale
della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci (Fi)” ; 
-  le  candidature dovranno essere accompagnate,  come da art.  5 dell’allegato “1” della
delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 26/09/2019:
a) del curriculum sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, del titoli di studio
e di  tutte  le  informazioni  ritenute  utili  affinché l’organo competente  alla  nomina possa
vagliare adeguatamente l’idoneità a ricoprire la carica a cui la candidatura si riferisce; 
b) dalla attestazione (come da modello allegato) con la quale il candidato dichiari : 
- la propria non appartenenza ad alcuna organizzazione segreta;
- la propria iscrizione alle associazioni ed organizzazioni;



- che non incorre in alcuna delle cause ostative alla nomina e designazione previste da
leggi, dallo statuto e da regolamenti comunali;
c) da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
 
Scandicci 13/05/2020 Il Sindaco 

        Sandro Fallani 

Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 7591294/304  - Fax 055 7591312 
www.comune.scandicci.fi.it - sindaco@comune.scandicci.fi.it - C.F. - P.IVA 00975370487



Manifestazione di interesse

 e dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità 

per la designazione e successiva nomina di 

n. 3 (tre)  rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione della società «Farma.net Scandicci S.p.a” 

(tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

****************************************************

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________________________________________________________

il ____________________________________________________________________________________________________________

codice fiscale___________________________________________________________________________________________________

domiciliato a ___________________________________________________________________________________________________

telefono_______________________________________________________________________________________________________

fax___________________________________________________________________________________________________________

e mail:________________________________________________________________________________________________________

pec___________________________________________________________________________________________________________

In merito all’ammissione alla procedura di cui in oggetto manifesta la disponibilità all’assunzione dell’incarico di  rappresentante del

Comune  di  Scandicci  presso il  Consiglio  di  Amministrazione della  società  «Farma.net  Scandicci  S.p.a»  ed a  ricoprire  la  carica  di

Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di nomina del Sindaco.

Il sottoscritto si impegna, in caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo nel rispetto assoluto della normativa vigente, in conformità

con gli indirizzi dell’Ente e con la massima collaborazione professionale. 

Il sottoscritto consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del

Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 .12.2000 n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

Dichiara 

- l’inesistenza di condanne, anche non definitive, nonché di procedimenti pendenti, per reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero

per i reati previsti dal libro II, titolo II , capo I del codice penale nei propri confronti;

- di non svolgere e di non aver svolto gli incarichi, di non coprire e di non aver ricoperto cariche previsti dal D.lgs n. 39/2013 quali cause

di inconferibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni 

oppure 

-di svolgere e/o di aver svolto gli incarichi, di coprire o di aver ricoperto le cariche di seguito indicate:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

- di possedere i requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere comunale che sono richiesti anche per il conferimento dell’incarico di cui

in epigrafe;

- di possedere i requisiti di cui al Capo II del Titolo III Parte Prima del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 per il conferimento dell’incarico di cui in

epigrafe;

- di possedere i requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs 31.12.2012 n.235 per il conferimento dell’incarico di cui in epigrafe;

- di possedere i requisiti di cui dal D. Lgs 08.04.2013 n.39 per il conferimento dell’incarico di cui in epigrafe;

- di non essere in stato di conflitto d’interesse rispetto alla società Farma net. Scandicci Spa o rispetto ad ente comunque denominato

sottoposto al controllo di detta società;

- di non avere liti pendenti con il Comune o con la società Farma net. Scandicci  Spa o ente comunque denominato sottoposto al

controllo di detta società;

- di non avere incarichi esecutivi di partito ad ogni livello.

- di non essere un consulente o dipendente della società Farma net. Scandicci Spa, ovvero di enti ed organismi ad essa dipendenti o ad

essa strumentali;

- di non essere membro di organismi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi o attività della società Farma 

net. Scandicci Spa, ovvero di enti ed organismi ad essa dipendenti o ad essa strumentali;

dichiara altresì  

- di non appartenere ad alcuna organizzazione segreta;

- di essere iscritto alle seguenti associazioni e organizzazioni 

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

- di operare nell’interesse della società Farma net Scandicci Spa ;

- di rimettere all’organo che ha provveduto alla nomina apposita relazione scritta annuale sull’attività svolta e sulla situazione della  

società Farma net Scandicci Spa ;

- di adempiere alle richieste di incontro e di informazione relative all’attività svolta in rappresentanza del Comune, avanzate dagli organi 

comunali in base a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento e di relazionarsi costantemente con gli organi politici comunali:



- di rispettare gli indirizzi che gli organi comunali definiscono in merito, sia alla funzionalità specifica degli enti oggetto delle nomine, sia 

in via generale sull’attività dell’Amministrazione locale.

- di essere a conoscenza ed accettare che costituiscono causa di revoca dell’incarico: 

• la mancata attuazione degli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione comunale, ove tale comportamento permanga dopo un 

richiamo ufficiale;

• accertata situazione della Società non conforme a criteri di efficienza e produttività, tale da prefigurare situazioni di dissesto;

• mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 6  “Indirizzi per la nomina dei rappresentati del Comune presso Enti, aziende ed 

Istituzioni “ (allegato 1 alla delibera del Consiglio n.  75 del 26/09/2019);

• per sopravvenuta incompatibilità;

• per motivate gravi ragioni o per caduta del rapporto fiduciario con il nominato.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene resa ed

autorizza il trattamento dei propri dati.

Allegasi:

a) del curriculum sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, del titoli di studio e di tutte le informazioni ritenute utili

affinché l’organo competente alla nomina possa vagliare adeguatamente l’idoneità a ricoprire la carica a cui la candidatura si riferisce; 

b) da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo __________, Data, ___________________

    

(firma)
_____________________________________________

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - 
Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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