
   

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

Nomina del rappresentante della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali in seno al Consiglio direttivo dell’Ente nazionale “Giovanni Boccaccio”, con 

sede in Certaldo Alta (FI) 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 

15 marzo 1997, n 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 

la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei 

ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle 

Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organizzazione indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Nazionale “Giovanni Boccaccio”, con sede in Certaldo Alta, 

redatto il 29 aprile 2019, a rogito della Dott.ssa Maria Scardigli, notaio in Certaldo, di cui 

all’allegato “A” dell’atto Repertorio n. 2533, Raccolta n. 7169, registrato a Empoli il 15 

maggio 2019 al n. 3077 Serie 1T;  

VISTO l’articolo 5 del suddetto Statuto, il quale prevede che l’Ente sia diretto e 

amministrato da un Consiglio direttivo costituito da sette membri compreso il Presidente, 

tra i quali un rappresentante della Direzione generale Biblioteche ed istituti culturali, 

indicato dalla medesima Direzione generale Biblioteche ed istituti culturali, e nominato dal 

Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO lo stesso articolo 5 dello Statuto, il quale prevede, altresì, che i membri del Consiglio 

direttivo durino in carica tre anni e possano essere riconfermati per un secondo mandato; 

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2019, con il quale la Dott.ssa Sabina Magrini, 

allora Direttore dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, è stata nominata, per un 

triennio, quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Nazionale “Giovanni 

Boccaccio”, in rappresentanza dell’allora Direzione generale Biblioteche ed istituti 

culturali; 

 

VISTA la nota in data 11 agosto 2020, indirizzata alla Direzione generale Educazione, 

ricerca e istituti culturali, con la quale la dott.ssa Sabina Magrini ha rassegnato le proprie 

dimissioni da componente dell’organo collegiale in parola; 



   

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

VISTA la nota prot. n. 2973 in data 7 ottobre 2020, con la quale la Direzione generale 

Educazione, ricerca e istituti culturali ha indicato il dott. David Speranzi, funzionario 

bibliotecario in servizio presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, quale proprio 

rappresentante in seno al Consiglio direttivo dell’Ente Nazionale “Giovanni Boccaccio”, in 

sostituzione della dott.ssa Sabina Magrini dimissionaria; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1 

  

1. Il dott. David Speranzi, funzionario bibliotecario in servizio presso la Biblioteca 

nazionale centrale di Firenze, è nominato quale componente del Consiglio direttivo 

dell’Ente nazionale “Giovanni Boccaccio”, con sede in Certaldo Alta, in rappresentanza 

della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, per un triennio a decorrere 

dalla data del presente decreto, in sostituzione della dott.ssa Sabina Magrini dimissionaria. 

 

 

Roma, 8 ottobre 2020  

 

 

        IL MINISTRO 
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