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DELIBERA  

N. 005.19/GC/CDA - DEL 20/09/2019 

 

 

 

 

OGGETTO:   

Annullamento in autotutela del procedimento relativo all’ avviso pubblico di selezione per il conferimento 
dell’incarico di direttore generale a tempo determinato Prot. 94.2019/UP/rc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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Il Consiglio di Amministrazione di  

SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY Spa,  

nelle persone di: 
 

Rag. Matteo Casanovi   (Presidente) 
Dott.ssa Maria Cristina Giglioli  (Consigliere) 
Avv.to Alessandro Tarducci  (Consigliere) 
Dott. Simone Dal Pino                (Consigliere)  
 

riunitosi in data 20/09/2019 e validamente costituito, munito dei poteri necessari 
 

● Richiamati/e: 

 Il regolamento per il Reclutamento del personale adottato da SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE 
FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY Spa; 

 Il comma settimo dell’art. 13 dello Statuto Sociale il quale prevede che “Il Consiglio di 
Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e gli 
emolumenti; 

 La deliberazione del 09/07/2019 del presente CDA con la quale si statuiva di procedere alla 
individuazione, previa selezione pubblica, di un Direttore Generale della Società, approvando il 
relativo avviso di selezione e allegati; 

● dato atto che:  

 L’avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato sul sito aziendale, nella sezione “Selezione del 
personale”, dal giorno 12/07/2019; 

 La data di scadenza per la presentazione delle candidature era stata fissata per le ore 17:30 di 
mercoledì 31 luglio 2019; 

 Entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute 2 candidature a mezzo PEC; 

 In data 01/08/2019 Il Consiglio di Amministrazione di SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE E 
SERVIZI SMARTCITY Spa provvedeva a nominare la Commissione Valutatrice per la valutazione delle 
candidature pervenute da effettuarsi entro il termine del 22/09/2019;  

● tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione ha valutato che, come prima selezione, solo due 
candidature si ritengono insufficienti rispetto alle aspettative del medesimo Consiglio che avrebbe 
voluto avere a disposizione, a seguito dell’avviso di selezione, una platea più numerosa di candidati 
e quindi ha ritenuto i due soli candidati costituire una rosa troppo limitata e comunque inferiore ai 
tre che sarebbero dovuti emergere al termine del vaglio della Commissione valutatrice (che 
auspicabilmente avrebbe dovuto scegliere coloro da sottoporre alla decisione del Consiglio tra un 
numero più ampio); a fronte di queste considerazioni il Consiglio ha valutato che sarebbe opportuno 
annullare il procedimento in corso avvalendosi di quanto previsto all’art. 6 dello stesso e 
precisamente  “la Società si riserva la facoltà di interruzione del procedimento in ogni sua fase”; 

● atteso che alla data odierna non si è ancora provveduto alla valutazione delle candidature pervenute per 
cui il provvedimento di annullamento in via di autotutela non lederebbe posizioni giuridiche acquisite, 
qualificate e riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l’interesse dei candidati di 
tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed 
efficace della procedura di selezione; 
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● considerato che l’interesse pubblico, ed il buon andamento dell’azione amministrativa, rivalutato anche 
alla luce delle più recenti normative e consolidamenti giurisprudenziali, porta a ritenere inopportuno 
il mantenimento ed il conseguente completamento della procedura di selezione di cui al presente 
oggetto; 

● ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della procedura 
di selezione di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti; 

 

DELIBERA 

 Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 Di procedere all’annullamento in autotutela del procedimento di selezione del Direttore Generale 

deliberato in data 09/07/2019;  
 Di annullare pertanto tutte le fasi del procedimento de quo, atteso che non si è ancora comunque 

provveduto alla valutazione delle candidature e alla stesura della relativa graduatoria e quindi non 
ledendo posizioni giuridiche in qualche modo acquisite;  

 Di predisporre urgentemente, e quindi entro e non oltre venerdì 4 ottobre 2019, una nuova procedura 
di selezione per la posizione di Direttore Generale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

SILFI SOCIETA’ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY Spa  
Il Consiglio di Amministrazione 

 

Matteo Casanovi 
(Presidente) 

 
Maria Cristina Giglioli 

(Consigliere) 
 

Avv.to Alessandro Tarducci  
(Consigliere) 

 
Dott. Simone Dal Pino      

 (Consigliere) 
    

 

 

Il presente documento è pubblicato sul sito della scrivente a far data dal 23/09/2019 

 

 

 

 


