
Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 24  del  12/05/2015 

Classifica: 002.14 Anno: 2015 ()

Oggetto DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 
FIRENZE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PER 
LA RICERCA E L’INNOVAZIONE  

SABCA

IL SINDACO METROPOLITANO

Premesso che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze,  

per effetto del riordino istituzionale recato dalla L. 56/2014, in tutti i rapporti attivi e passivi di tale ente 

fra i quali le partecipazioni in Società, Fondazioni, Associazioni ed altri organismi partecipati;

- fra gli organismi partecipati figura la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, costituita nel 2007 per ini 

ziativa dei Soci Fondatori Università di Firenze e Provincia di Firenze, avente per scopo attività strumenta

li e di supporto della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione avanzata dell’Università di Firenze;

Precisato che:

- in virtù della qualifica di Socio Fondatore acquista, a seguito del subentro alla Provincia di Firenze, dalla  

Città Metropolitana, tale nuovo ente ha la competenza ad effettuare la designazione di alcuni propri rap 

presentanti all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in parola, per quanto previsto 

dall’art. 10, comma 3, dello Statuto;

- il mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è giunto a scadenza il 4 marzo 2015 ed oc

corre procedere a disporre le nuove designazioni spettanti in vista dell’imminente rinnovo delle cariche; 
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- la Fondazione in oggetto, con nota mail del 4.2.2015, ha richiesto a questo ente di procedere alla designa

zione di due membri a fronte dei tre il cui  mandato è giunto a scadenza, in virtù dell’espressa clausola 

statutaria di cui al sopradetto articolo 10 secondo la quale il Consiglio di Amministrazione può essere  

composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri e nel rispetto della maggioranza riservata, nel

l’ambito di tale organo, alle designazioni dell’Università di Firenze;

Ritenuto pertanto dover procedere ad individuare i due rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze da desi 

gnare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, precisando 

che tali soggetti devono avere “requisiti di competenza professionale adeguati alle funzioni da svolgere”   (art. 10, comma 1 

dello Statuto della Fondazione);

Individuati a tal fine i Sigg.ri:

 il Dr. Simone Tani, nato a  Firenze il 14.5.1965, 

 la Dr.ssa Chiara Agnoletti, nata a Firenze il 24.1.1975, 

e valutata, sulla base dei rispettivi curricula, agli atti della Segreteria Generale, l’adeguata competenza professionale  

posseduta dai sopradetti soggetti per le pregresse esperienze lavorative di entrambi inerenti progetti di ricerca e 

compiti manageriali in ambito di strategie di sviluppo e di innovazione economica e tecnologica delle grandi aree 

urbane anche in termini di sostenibilità;

Precisato che l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è espletato a titolo gratuito;

Visti:

- l’art. 16 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropoli

tana n. 1 del 16.12.2014, che attribuisce al sottoscritto Sindaco Metropolitano, fra l’altro, la competenza  

alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’ente presso enti, aziende, società od organismi 

rispetto ai quali lo stesso esercita un potere di nomina;

- il D. Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub

bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”

DESIGNA

il Dr. Simone Tani, nato a  Firenze il 14.5.1965, e la Dr.ssa Chiara Agnoletti, nata a Firenze il 24.1.1975, quali  

membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione in rappresentanza della  

Città Metropolitana di Firenze.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti
ve norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento infor
matico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazio
ne: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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