Organismi partecipati - Nomine in scadenza nell'anno 2018
ORGANISMO

CARICA IN SCADENZA

Fondazione
1 membro Collegio dei
Scienza e Tecnica
Sindaci Revisori

DURATA NUOVA
CARICA

NOTE

4 anni

Statuto Fondazione:
Art. 17
II Collegio dei Sindaci revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, nominati rispettivamente dalla Regione Toscana,
dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Firenze con il compito di eseguire periodici riscontri di cassa, di vigilare sulla gestione contabile e di verificare i bilanci della Fondazione.
Il Collegio dei Sindaci è, di diritto, presieduto dal membro di maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.
I Sindaci devono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione. I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fondazione
VITA - Istituto
Tecnico
1 membro Consiglio di
in carica fino a
Superiore per le
Indirizzo
revoca o dimissioni
nuove Tecnologie
della Vita

1 membro del Consiglio
di Amministrazione

3 esercizi

Associazione
Polimoda

Presidente Collegio
Sindacale e 1 sindaco
supplente

3 esercizi

Statuto Fondazione:
Art. 10 - Consiglio di indirizzo
Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Si compone in modo che siano rappresentati tutti i Fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare il
numero di 5 (cinque), rappresentativi delle categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, indicate dal Regolamento.

Statuto dell’Associazione:
Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione
1.Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti ed è composto da un numero di membri stabilito di volta in volta
dall'Assemblea stessa e, comunque, non inferiore a 8.
2. L’Assemblea determina, con deliberazione ordinaria, il numero di candidature riservate ai soci in rispondenza delle diverse fasce di quota associativa, da individuarsi per scaglioni progressivi di
importo delle quote di cui all’art. 6, lett. g), e, di conseguenza, stabilisce il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I Soci propongono le proprie designazioni sulla base
dei rispettivi diritti di designazione così fissati:
a) primo scaglione di quote: diritto di designazione di 3 candidati consiglieri ciascuno;
b) secondo scaglione di quote: diritto di designazione di 2 candidati consiglieri ciascuno;
c) terzo scaglione di quote: diritto di designazione di 1 candidato consigliere ciascuno.
Il diritto di designazione spetta ai soci singolarmente o per accordo tra alcuni di loro con cumulo delle quote dei partecipanti all'accordo stesso.
Le quote di contribuzione che danno diritto alle designazioni sono quelle per le quali il Socio è definitivamente obbligato verso il Polimoda ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera “g”, per
l'esercizio in corso al momento della votazione, o, in difetto, per l'esercizio precedente. L'elezione dei consiglieri secondo il modo di designazione sopra stabilito ha come presupposto la previsione di
continuità nelle quote di contribuzione del socio, ma eventuali modificazioni delle quote stesse non comportano decadenza dei consiglieri già eletti.
Statuto dell’Associazione:
Art. 13 – L’Organo di Controllo
1. L’Organo di controllo può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Viene nominato dall’Assemblea per tre esercizi e
può essere rinnovato.
2. Il compenso dei componenti l’Organo di controllo è determinato dall'Assemblea per l’intera durata del mandato.
3. I componenti l’Organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
4. Laddove l’Organo di controllo sia nominato in forma collegiale, il Presidente del Collegio viene designato dal Comune di Firenze di concerto con la Provincia di Firenze, i sindaci effettivi vengono
designati dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Firenze.
5. I sindaci supplenti vengono designati uno dal Comune di Firenze di concerto con la Provincia di Firenze e l'altro dall'Ente Cassa di Risparmio di concerto con la Camera di Commercio di
Firenze; qualora per dimissioni o per altra causa venga a cessare uno dei revisori subentra il revisore supplente appartenente alla stessa designazione di quello cessato.
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ORGANISMO

Associazione
Centro Studi
Musicali
Ferruccio Busoni

CARICA IN SCADENZA

DURATA NUOVA
CARICA

24/07/2019
2 membri Consiglio di
Trattasi di
Amministrazione
sostituzione, non di
nomina in scadenza

NOTE
Statuto dell’Associazione
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Collegio dei Sindaci Revisori.
Essi restano in carica per cinque anni. In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, di uno dei membri degli organi dell’Associazione, il sostituto sarà nominato dall’Ente che
l’aveva designato.
Il mandato del sostituito scadrà insieme a quello degli altri membri del collegio di cui fa parte.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente è composto di:
- n. 5 membri nominati dal Comune di Empoli;
- n. 4 membri nominati dalla Provincia di Firenze.
La nomina dei membri dovrà prevedere la presenza di almeno un rappresentante della minoranza di ciascun organo consiliare.
La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non da diritto a compenso.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

2

