
PromoFirenze 
Azienda Speciale Della Camera Di Commercio di Firenze 

 

Divisione Internazionalizzazione 

 

= DELIBERA DI URGENZA N. 2 del 16 marzo 2020 = 

 

 

Oggetto: Nomina direttore vicario 

 

 

Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Azienda speciale PromoFirenze, il quale prevede che il 

Direttore dell’Azienda è il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio o, a 

discrezione della Giunta Camerale, altra persona dotata di capacità e qualificazione professionale in 

relazione agli scopi statutari, individuata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; 

Richiamata la Comunicazione di Giunta n. 2 del 21 gennaio 2020, con la quale, a seguito delle 

dimissioni dell’allora Segretario in carica, si esprimeva indirizzo favorevole all’individuazione del 

Direttore facente funzione dell’Azienda speciale PromoFirenze nella persona dell’allora Direttore 

Vicario della medesima, Dott. Mario Casabianca; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di PromoFirenze, in data 24/02/2020, ha 

deliberato la volontà di affidare i poteri ordinari per la gestione dell’Azienda speciale al Direttore 

Vicario Dott. Mario Casabianca quale Direttore facente funzione, per il periodo strettamente 

necessario al perfezionamento del Decreto di nomina del nuovo Segretario Generale della CCIAA di 

Firenze; 

Vista la DPU n. 4 del 24/02/2020 della Camera di Commercio con la quale si delibera di 

nominare il dott. Mario Casabianca Direttore facente funzione dell’Azienda speciale PromoFirenze, 

fino alla nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del nuovo Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Firenze; 

Preso atto che, attesa l’entrata in servizio del dott. Giuseppe Salvini quale Segretario Generale 

della Camera di Commercio in data 14/03/2020, lo stesso dalla stessa data ha assunto altresì l’incarico 

di Direttore dell’Azienda; 

Ritenuto che il dott. Giuseppe Salvini, dovendo svolgere il proprio ruolo di Segretario 

Generale della Camera in concomitanza con quello di Direttore di PromoFirenze, disponga di un 

direttore vicario che lo supporti nella gestione dell’Azienda; 

Considerato l’art. 9 dello Statuto dell’Azienda laddove dispone la nomina del direttore vicario 

su proposta del direttore; 

Preso atto che il dott. Giuseppe Salvini, tenuto conto dell’esperienza maturata ed i risultati 

conseguiti dal dott. Mario Casabianca con i precedenti incarichi, ne ha proposto la conferma come 

Direttore Vicario; 

Stante l’urgenza di provvedere, in quanto il Consiglio di Amministrazione non si riunirà in 

tempo utile per deliberare sull’argomento in oggetto; 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto dell’intervenuta nomina del dott. Giuseppe Salvini a Segretario Generale della 

Camera e Direttore di PromoFirenze; 

Di confermare il dott. Mario Casabianca quale Direttore Vicario dell’Azienda con l’incarico di 

esercitare le competenze del Direttore in sua assenza o impedimento. 

 Il presente provvedimento sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella prossima 

seduta per la ratifica. 

 

   IL DIRETTORE                                                             IL PRESIDENTE                        

  (Giuseppe Salvini)                                                            (Massimo Manetti)  
  

 


