
DECRETO DEL SINDACO

 Numero: DEC/2021/00072 

 Del: 19/11/2021 

 Proponente: Servizio Amministrativo e Quartieri 

 

OGGETTO: 

Nomina del rappresentante del Comune di Firenze nella Giunta Esecutiva della Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, turismo, arte e Beni culturali (ITS-TAB)

 

IL SINDACO

 

Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza 
in tema di  nomina,  designazione e revoca dei  rappresentanti  del  Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visti:

- il vigente d.lgs. n. 39/2013;

- il vigente d.lgs. n. 235/2012, in particolare l’art. 10;

- il vigente d.lgs. n. 33/2013;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, art. 74;

Visto  il  Regolamento  sugli  indirizzi  per  la  nomina,  la  designazione  e  la  revoca  dei  
rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,  Aziende  e  Istituzioni approvato  dal  Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 2004/C/126 e modificato con deliberazione n. 2007/C/31;

Pag. 1 di 3 DEC/2021/00072



Vista  la  comunicazione  del  21/10/2019  del  Dirigente  del  Servizio  Società  Partecipate, 
Associazioni e Fondazioni, agli atti, relativa ai criteri di qualificazione degli enti (controllati, 
vigilati partecipati, ecc.) ai fini del citato d.lgs. 39/2013;

Dato atto che, in base alle previsioni statutarie della Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
per tecnologie innovative per i beni e attività culturali – Turismo, arte e Beni culturali - TAB 
(art. 12 Statuto), di seguito anche ITS-TAB, è membro di diritto della Giunta esecutiva della 
Fondazione  un  rappresentante  del  Comune  di  Firenze,  Ente  locale  socio  fondatore 
promotore;

Ricordato, altresì, che l’art. 10 dello Statuto prevede che il Presidente della Fondazione è 
nominato dal Consiglio di indirizzo tra i rappresentanti degli Enti locali fondatori facenti 
parte della Giunta esecutiva stessa e che pertanto il rappresentante del Comune di Firenze 
potrà rivestire nell’ITS-TAB anche la carica di Presidente della Fondazione;

Ricordato il proprio decreto n. 36 del 31 maggio 2021 nonché l’Avviso pubblicato in Rete 
civica e sull’Albo pretorio, nel rispetto del citato Regolamento sugli indirizzi, per la raccolta 
di disponibilità a ricoprire nella Fondazione in questione la carica di membro della Giunta 
esecutiva in rappresentanza del Comune di Firenze;

Preso atto  delle  due dichiarazioni  di  disponibilità  per  la  carica suddetta  pervenute nei 
termini, con allegato curriculum vitae, in risposta al citato Avviso;

Preso atto altresì dell’istruttoria condotta su tale documentazione ad opera della Direzione 
Ufficio del Sindaco e del Segretario generale;

Considerato  che,  come  evincibile  complessivamente  dai  materiali  istruttori  di  cui  ai 
paragrafi precedente, l’ITS-TAB:

-  per  effetto  di  imminenti  novità  legislative  contenute  nel  Disegno  di  Legge  C544, 
Ridefinizione  della  missione  e  dell’organizzazione  del  Sistema di  istruzione  e  formazione  
tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (approvato in luglio 
alla Camera e in discussione al Senato), va incontro a una fase di delicata trasformazione, 
e di forte coinvolgimento nell’attuazione degli impegni assunti con il  Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza - PNRR, il quale, come noto, impone scadenze ravvicinate e stringenti;

- per affrontare detta fase, che implicherà anche rilevanti modifiche statutarie da effettuarsi 
entro  breve  termine,  urge  che  l’organo  esecutivo  della  Fondazione  sia  quanto  prima 
completo (con la nomina anche del nostro rappresentante, attualmente vacante), nonché 
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dotato di un livello particolarmente elevato di professionalità e conoscenza delle attività 
della Fondazione stessa;

-  tra  i  candidati  presentatisi  nell’ambito  della  procedura  di  nomina  avviata  col  citato 
decreto  n.  36/2021,  il  suddetto  livello  di  professionalità  e  conoscenza,  necessario  alla 
conduzione della citata fase di transizione, è sicuramente garantito dalla dott.ssa Nebbiai 
mentre non può dirsi altrettanto per l’altro candidato;

Rilevata infine, nell’ambito della documentazione istruttoria sopra citata circa la dott.ssa 
Nebbiai, l’assenza di cause impeditive alla nomina di fonte legislativa (ivi comprese quelle di 
inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013);

per le motivazioni fin qui espresse

DECRETA

di confermare, ai sensi dell’art. 50, c. 8 del TUEL, la dott.ssa Sonia Nebbiai, quale membro 
della Giunta esecutiva della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per tecnologie innovative 
per i beni e attività culturali – Turismo, arte e Beni culturali - TAB, in rappresentanza del 
Comune di Firenze.

Firenze, lí 19/11/2021

Sottoscritto 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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