AZIENDA SPECIALE PROMOFIRENZE

Verbale n. 1/2020
Riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 24/02/2020
(Sede PromoFirenze – ore 11:00)
Sono presenti:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Massimo MANETTI (Presidente)
Stefano GUERRI (Consigliere Delegato)
Tommaso CORSINI
Mario CURIA
Giuseppe GORI

XX
XX
XX
XX
Assente

SEGRETARIO
Mario Casabianca – Direttore Vicario
E’ presente il Segretario Generale Facente Funzione Dtt. Brunella Tarli
È inoltre presente Sabrina Bigozzi per l’assistenza ai lavori.
È altresì presente il Dott. Serreli Alessandro membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ordine del giorno
--------OMISSIS-------4. Dimissioni del Direttore – Nomina Direttore facente funzione;
--------OMISSIS--------

------------------------------------------------------OMISSIS-----------------------------------------------------4. Dimissioni del Direttore – Nomina Direttore facente funzione.
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, come già comunicato nel Consiglio di Amministrazione dello
scorso 29 novembre 2019, la Dott.ssa Laura Benedetto ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario
Generale della Camera di Commercio di Firenze ed ha quini cessato l’esercizio delle funzioni connesse a
tale incarico a decorrere dallo scorso 17 febbraio.
La Dott.ssa benedetto ricopriva altresì, ai sensi dell’articolo 12 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale, la
carica di Direttore di PromoFirenze. Tale ruolo sarà quindi in futuro ricoperto, come da previsione statutaria,
Pag. 1 di 2

dal nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, al momento del perfezionamento
della sua nomina con l’emanazione del relativo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
A tal proposito:
• Viste le strette relazioni operative che intercorrono tra la Camera di Commercio di Firenze e la sua
Azienda Speciale, così come previsto dall’articolo 3 dello Statuto dellì’Azienda Speciale stessa;
• Considerato che l’Azienda Speciale segue numerose attività per conto della Camera di Commercio,
strumentali al proseguimento di alcune tra le finalità istituzionali dell’Ente (Registro delle Imprese,
Internazionalizzazione, Sviluppo dell’innovazione tecnologica ecc.);
• Considerata quindi la necessità di uno stretto raccordo e coordinamento tra la Camera di Commercio
e l’Azienda Speciale;
• al fine di garantire il regolare funzionamento dell’azienda
propone di affidare al Dirigente Dott. Mario Casabianca, attuale direttore Vicario dell’Azienda Speciale, i
poteri ordinari per la gestione dell’Azienda medesima, in via temporanea e transitoria per il solo periodo
strettamente necessario al perfezionamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del Decreto
di nomina del nuovo Segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. In tale lasso temporale,
vista la stretta correlazione tra l’attività dell’Azienda Speciale e l’attività della Camera, appare opportuno
che il Dott. Casabianca si coordini per la gestione corrente con la Dott.ssa Brunella Tarli, attuale Segretario
Facente Funzioni della Camera di Commercio di Firenze.
------------------------------------------------------OMISSIS-----------------------------------------------------Il Consiglio di Amministrazione:
- udita e condivisa la relazione del Presidente;
- dopo ampio dibattito;
a voti unanimi
DELIBERA
1. Di affidare 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 Camera di Commercio
di Firenze;
2. Che in tale lasso temporale, il Direttore Facente Funzioni Dott. Mario Casabianca dovà comunque
coordinarsi per la gestione corrente, oltre che con il Presidente dell’Azienda stessa, anche con la
Dott.ssa Brunella Tarli, attuale Segretario Generale Facente Funzione della Camera di Commercio
di Firenze.
------------------------------------------------------OMISSIS------------------------------------------------------

Alle ore 13:00, il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, chiude la seduta.

IL DIRETTORE VICARIO
(Mario Casabianca)

IL PRESIDENTE
(Massimo Manetti)
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