
DECRETO DEL SINDACO

 Numero: 2014/DEC/00018
 Del: 02/09/2014
 Esecutiva da: 02/09/2014
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO: 
Individuazione Consiglieri del Sindaco in materia di politiche giovanili e politiche per le periferie.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 267/00, nonché il vigente Statuto del Comune di Firenze riguardo alle attribuzioni e alle  
responsabilità del Sindaco in ordine alle attività dell’Ente e all’indirizzo politico finalizzato alla tutela degli  
interessi della città; 

Valutato, ai fini di un più efficace esercizio delle attribuzioni riguardanti l’organo esecutivo di indirizzo e  
controllo politico-amministrativo del Comune di Firenze, di avvalersi di apporti collaborativi con particolare 
riguardo ai settori di intervento dell’Ente che presentano elevata complessità e richiedono approfondimenti e  
valutazioni in relazione agli obiettivi ed ai programmi di mandato;

Ritenuto di individuare un consigliere per lo svolgimento di attività collaborative in materia di  politiche 
giovanili ed un consigliere per lo svolgimento di attività collaborative in materia di politiche per le periferie;

Ritenuto, a tal fine, avvalersi, per la collaborazione in tema di politiche giovanili, di Cosimo Guccione, e in 
tema di politiche per le periferie, di Andrea Pugliese, ambedue  Consiglieri comunali del Comune di Firenze;

Acquisita la disponibilità degli interessati, con la precisazione che l’attività collaborativa verrà svolta a titolo  
gratuito, senza alcun onere per l’Ente;

DECRETA

1) Di  individuare  i  seguenti  Consiglieri  Comunali  del  Comune  di  Firenze,  quali  Consiglieri  del 
Sindaco: 

o Cosimo Guccione in materia di politiche giovanili
o Andrea Pugliese in materia di politiche per le periferie.
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2) I  predetti Consiglieri riferiranno direttamente al sottoscritto e collaboreranno a titolo gratuito senza 
alcun onere a carico dell’Ente. 

3) La Direzione Ufficio del Sindaco provvederà all’adozione delle misure per il miglior svolgimento 
delle attività dei Consiglieri sopra individuati, in conformità alle direttive conferite.

Firenze, lì 02/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Sindaco

Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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