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Il Dirigente
PREMESSO che la Città Metropolitana di Firenze è Socio Fondatore della Fondazione denominata
“VITA - Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita” costituita nel 2015 nell’ambito
del sistema di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore per la diffusione
della cultura tecnica e scientifica;
DATO ATTO che in base alle previsioni statutarie della Fondazione VITA Istituto Tecnico Superiore
per le nuove tecnologie della vita (art. 10 dello Statuto) alla Città Metropolitana di Firenze, in virtù del
rapporto di partecipazione con tale organismo, compete la nomina di un membro del Consiglio di
Indirizzo della Fondazione per cui occorre provvedere a dar corso alla procedura di nomina di
competenza dell’Ente;
RITENUTO quindi di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso di ricerca di candidati disponibili
a ricoprire tale incarico, al fine di garantire un’adeguata pubblicità degli incarichi da conferire;
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VISTI:
 Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con particolare
riferimento all’art. 107;
 lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con delibera della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
 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
un regolamento proprio del nuovo Ente;
 l’Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/7/2018 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell'Ente;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con DSM n. 2 del
29/1/2018 e con DSM n. 11 del 19/7/2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura
Monticini l’incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e ravvisata la propria
competenza in merito;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato Avviso per la raccolta di disponibilità ai fini della nomina di un
rappresentante della Città Metropolitana di Firenze nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione
VITA Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita unitamente al fac-simile per
la presentazione della domanda;
2. di stabilire che il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente, nella sezione Avvisi, fino a martedì 15 settembre 2020, termine ultimo per la
presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.
Firenze
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“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/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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