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Firenze, 1 luglio 2013

Care Colleghe, 

Il Consiglio della  Regione Toscana richiede, nei termini sotto indicati, proposte di 

candidatura per le nomine dei Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di 

propria competenza. Si riportano di seguito l’elenco delle nomine e le scadenze di 

presentazione delle candidature: 

- AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI PISA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE 

IMPRESE 

Collegio dei revisori: 1 componente effettivo e 1 componente supplente 

Durata incarico: 5 anni 

Richiesta: Iscrizione nel registro dei revisori contabili 

Termine presentazione candidature: 15/07/2013 

- FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA ONLUS 

Consiglio di amministrazione: 1 componente 

Durata incarico: 4 anni 

Richiesta: I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in 

possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15 della l. 55/1990 e di 

specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o 

competenze in campo amministrativo, gestionale o artistico (articolo 10 dello 

statuto della Fondazione) 

Termine presentazione candidature: 18/09/2013 

NOTE - Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Fondazione, tutte le cariche 

della Fondazione sono gratuite. 

- TINNOVA - AZIENDA SPECIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE E PRATO 

Collegio dei revisori: 1 componente effettivo e 1 componente supplente 

Durata incarico: 5 anni 

Richiesta: Iscrizione nel registro dei revisori contabili 

Termine presentazione candidature: 16/08/2013 
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NOTE - Con deliberazione della Giunta camerale della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Firenze 18 novembre 2010, n. 203, è 

stato preso atto del recesso esercitato dalla Camera di commercio di Prato e 

contestualmente l'Azienda speciale è stata messa in liquidazione. 

Per chi fosse interessato alleghiamo file contenente le modalità da seguire per 

presentare la proposta di candidatura e il fax simile da utilizzare. 

Con i migliori saluti 

        CPO – ODCEC Firenze 

          

 

 

 

 

 

 


