Direzione di area Assistenza istituzionale

Prot. n.
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Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto:

Firenze,
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d’Aosta, 9
50129 FIRENZE
fondazionesistematoscana@pec.it

Notifica deliberazione del Consiglio regionale 28 marzo 2017, n. 20 (Fondazione Sistema
Toscana. Consiglio di amministrazione. Nomina dei componenti).
Per incarico del Presidente, si trasmette, in allegato alla presente, la deliberazione del
Consiglio regionale 28 marzo 2017, n. 20, con la quale sono stati designati i signori IACOVIELLO
Carlo, GIOVANNELLI Stefano, PUCCI Errico, BUTI Arianna e DI PASSIO Iacopo, quali componenti
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana.
Si allega, inoltre, la scheda anagrafica dei nominati.
Si evidenzia che la nomina del signor PUCCI Errico è subordinata alla gratuità dell’incarico, in
applicazione delle disposizioni relative ai limiti al conferimento di incarichi ai lavoratori
privati o pubblici già collocati in quiescenza di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alla
circolare 10 novembre 2015, n. 4 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione (Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.
95 del 2012, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
6 del 2014).
Con l’occasione si richiede che sia trasmessa copia del provvedimento di nomina del
Consiglio di amministrazione, con il quale si prende atto che l’incarico del signor PUCCI Errico
è subordinata alla gratuità dell’incarico, al seguente indirizzo: “Consiglio regionale della
Toscana - Direzione di area Assistenza istituzionale – Via Cavour, 2 – 50129 Firenze (PEC
consiglioregionale@postacert.toscana.it)”.
Si ricorda che codesto Ente è tenuto a conformarsi, in particolare per la nomina del Presidente,
alle disposizioni e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(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).
Con i migliori saluti,
Il funzionario P.O.
Simona Cecconi
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