
ESITO DELLA PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE NOMINE/DESIGNAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Si è conclusa procedura di selezione per le nomine indicate nell'avviso pubblicato il 22 giugno
u.s.  Sono  pervenute  complessivamente  n.  508  candidature;  il  Sindaco  ha  proceduto  alle
nomine/designazioni, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato Nomine, composto dal
prof. Renzo Costi, dal prof. Luigi Montuschi e dalla dott.ssa Maria Carla Schiavina.
In caso di nomina congiunta l'indicazione del candidato/a è necessariamente frutto di accordo
e non rientra nella esclusiva competenza del Sindaco.

A seguito l'esito dell'istruttoria, si riportano i nominativi dei designati/nominati dal Sindaco 

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

n.174 candidature presentate
Indicazioni del Comitato: Antonella Agnoli, Gian Mario Anselmi, Lorenzo Baldacchini, Fabrizia
Benedetti, Anna Maria Brandinelli, Maria Giuseppina Muzzarelli, Eugenia Rossi di Schio, Siriana
Suprani.

Nomine effettuate:

• Daniele Donati (Presidente) 

• Davide Conte 

• Antonella Agnoli 

• Fabrizia Benedetti 

• Siriana Suprani 

Si  tratta  di  un'Istituzione  di  recente  formazione  e,  in  questo  caso,  la  scelta
dell'Amministrazione  di  rinnovare  completamente  gli  organi  corrisponde  all'esigenza  di
riorganizzare  in  maniera  significativa  il  sistema  bibliotecario  cittadino.
In particolare, si vuole lavorare per trasformare le biblioteche di quartiere in centri di servizio
culturali e di aggregazione sociale più corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti e di
potenziare il  servizio e ruolo di Salaborsa. In questo senso e, tenendo conto che la spesa
pubblica dell'Amministrazione per le Biblioteche rappresenta la percentuale più alta tra tutti i
servizi culturali - Cineteca, Galleria d'Arte Moderna, Musei, Spettacolo - si è ritenuto opportuno
inserire nel Consiglio d'Amministrazione figure esperte del settore bibliotecomico, affiancandole
a saperi legati all'organizzazione aziendale, al controllo di gestione e al diritto amministrativo.
La figura  del  Presidente,  individuata  in Daniele  Donati,  che coordinerà il  Gruppo di  lavoro
incaricato della redazione del Piano Strategico Cittadino, corrisponde all'esigenza di inserire in
modo  coordinato  la  trasformazione  del  sistema  bibliotecario  nelle  scelte  strategiche  della
Giunta.


