
Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 3  del  04/03/2020 

Classifica: 002.14 Anno: 2020 ()

Oggetto NOMINA MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA 
DI SERVIZI ALLA PERSONA FIRENZE MONTEDOMINI IN RAPPRESENTANZA 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.

SABCA

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTI:
 l'articolo 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 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;

 l’art.  1,  comma  50,  della  L.  56/2014  di  riordino  istituzionale  secondo  cui  “Alle  Città  
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 
testo unico”;

 gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso  
Enti, Aziende, Istituzioni. Approvazione” approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazione 
n. 91 del 28/6/2010 che, per quanto previsto dalle Disposizioni Transitorie dello Statuto della  
Città Metropolitana di Firenze, continuano ad essere applicati fino all’adozione di Regolamento 
proprio del nuovo ente;

 il D. Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo  
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e il D. Lgs. n. 235/2012, in particolare 
l’art. 10;

RICORDATO che la Città Metropolitana di Firenze è competente ad effettuare la nomina di un membro 
del  Consiglio di  Amministrazione dell’Azienda di  Servizi  alla Persona Firenze Montedomini,  ai  sensi  
dell’art. 7, comma 1, dello Statuto dell’Azienda;

VISTO  l’avviso  di  ricerca  di  candidati  disponibili  a  ricoprire  tale  incarico,  approvato  con  Atto  
Dirigenziale n. 19 del 7/1/2020 i cui termini di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità sono  
stati prorogati con successivo Atto Dirigenziale n. 229 del 27/1/2020, regolarmente pubblicati sul sito  
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dell’Ente  ed all’Albo Pretorio  on line  fino  al  10/2/2020,  termine  ultimo per  la  presentazione  delle  
candidature;

PRESO ATTO delle  4  dichiarazioni  di  disponibilità  presentate  nei  termini  indicati  in  detto  avviso, 
conservate  agli  atti  dell’ufficio,  e  dell’istruttoria  condotta  su  tale  documentazione  ad  opera  della 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

VALUTATI, sulla base del curricula presentati, la piena affidabilità e l’adeguata competenza professionale 
del dott. Giovan Battista Varoli in relazione alle caratteristiche della carica da ricoprire e la sua idoneità a  
rappresentare  gli  indirizzi  di  politica  amministrativa  e  gestionale  dell’Ente  all’interno dell’Azienda  di 
Servizi alla Persona Firenze Montedomini;

RILEVATA, nell’ambito della documentazione presentata dal candidato e in base alle dichiarazioni dallo  
stesso rese, l’assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità ed esclusione di cui all’avviso di ricerca di 
candidati disponibili a ricoprire tale incarico;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina del rappresentante della Città Metropolitana di Firenze 
all’interno Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona Firenze Montedomini;

VISTO l’art. 16 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione della Conferenza  
Metropolitana 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;

NOMINA

il dott. Giovan Battista Varoli quale membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi  
alla Persona Firenze Montedomini in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze.

……………………………………………………………………………………………

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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