
Richiamati gli “Indirizzi generali per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende, Società e Istituzioni nel Mandato amministrativo 2016-2021”, deliberati dal Consiglio comunale (PG.
N. 246430/2016)

si avvisa che 

si dovrà prossimamente procedere alla nomina/designazione negli Enti/Società sotto indicati. 
Chiunque sia interessato può inviare la propria candidatura entro le ore 24.00 del 29 marzo 2017 all'indirizzo
di  posta elettronica  certificata  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it con oggetto:  'Candidatura  alla
nomina e/o designazione presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni del Comune di Bologna - Avviso Marzo
2017”, mediante i seguenti documenti:

a) Lettera di candidatura. La compilazione di un solo modulo è valida per tutte le posizioni (Mod. Allegato). 
Possono essere individuate eventuali preferenze le quali, in ogni caso, non obbligheranno l'Amministrazione
comunale. Occorre indicare l'eventuale stato di quiescenza che comporta l'assunzione gratuita della carica;

b)  Curriculum  Vitae in  formato  europeo,  privo  di  dati  sensibili  da  comunicarsi  a  parte,  con  specifica
autorizzazione  al  trattamento  dei  propri  dati  da  parte  del  Comune  di  Bologna,  che  in  caso  di
nomina/designazione del candidato provvederà alla pubblicazione dello stesso;

c) Copia di un documento di identità in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione:
 candidature inoltrate con mezzi diversi  dall'invio elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;
 candidature contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente Avviso o incompleti;
 candidature prive di sottoscrizione nella lettera di candidatura;
 email che non abbiano ad oggetto: “Candidatura alla nomina e/o designazione presso Enti, Aziende, Società

e Istituzioni del Comune di Bologna – Avviso Marzo 2017”.

Requisiti: 
- tutti quelli richiesti dagli 'Indirizzi per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende, Società e Istituzioni nel mandato amministrativo 2016-2021 del 29/07/2016 PG.N. 246430/2016', 
(Allegati al presente Avviso).

I  candidati  prescelti  dal  Sindaco  di  Bologna  per  la  nomina/designazione  negli  enti/società  sotto  indicati
saranno convocati ad una eventuale audizione pubblica per presentare la propria candidatura.

Si informa che le candidature pervenute potranno essere prese in considerazione anche per eventuali nomine
e/o designazioni che si rendessero necessarie nel corso del mandato istituzionale.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti unicamente
all'indirizzo di posta elettronica nomine@comune.bologna.it

Enti e Organi - ruolo e impegni richiesti dalla carica come da relativi Statuti/Regolamenti:

- Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l. – Consiglio di Amministrazione – www.bolognaservizicimiteriali.it 
Il Comune ricerca due membri, uno dei quali da indicare quale Presidente, nella società mista di gestione dei
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servizi  cimiteriali nel  Comune  di  Bologna.  Il  compenso,  nonché  eventuali  rimborsi  e  spese  sostenute  e
documentate, verrà stabilito dall'assemblea in base a quanto previsto dal DPCM di cui all'art. 11, comma 6,
d.lgs. n. 175/2016. 

- Società Reti Mobilità srl – Amministratore Unico – www.srmbologna.it
Il Comune ricerca un Amministratore Unico per la società cui sono affidate le attività di cui alle lettera a), c),
d),  e)  ed e)  bis  dell’art.19,  terzo  comma, della  L.R.  Emilia  Romagna n.  30/98,  comprese  le  funzioni  sulla
sicurezza  di  percorsi  e  fermate  del  TPL,  di  cui  all’art.  28,  comma  7,  della  medesima  legge  nonché  della
titolarità  dei  contributi  regionali  per  l’espletamento  dei  servizi  minimi,  della  medesima  legge  regionale,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione della sosta attribuita dal Comune di Bologna; la gestione
della  sezione provinciale  del  registro delle  imprese esercenti  attività  di  trasporto passeggeri  non di  linea
mediante noleggio di autobus con conducente ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta
attività. 
Il compenso, nonché eventuali rimborsi e spese sostenute e documentate, verrà stabilito dall'assemblea in
base a quanto previsto dal DPCM di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016. 

-  Fondazione Perpetua  N.U.  Dott.  Pietro  Giacomo  Rusconi  –  Consiglio  di  Amministrazione
htpp://www.fondazionerusconi.it
Il  Comune ricerca 5  membri:  il  presidente e  4  Consiglieri.  La  Fondazione è  amministrata da un Consiglio
d'Amministrazione composto da un Presidente e quattro Consiglieri (Art. 4 Statuto). I gettoni di presenza sono
allineati quanto all’importo a quelli del Consiglio Comunale di Bologna. Per gettoni di presenza si intende:  1)
una  presenza  settimanale  in  sede  da  parte  del  Presidente;  2)  la  partecipazione  al  Consiglio  di
Amministrazione;  3)  le  eventuali  ulteriori  partecipazioni  autorizzate  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Si
stabilisce che il numero massimo mensile di gettoni di presenza sia di uno alla settimana per il Presidente e di
due al mese per i componenti del C.D.A. Qualora vi siano situazioni che implichino un impegno più ampio da
parte di uno o più Consiglieri tale impegno remunerato sarà stabilito dal C.D.A. Il pagamento degli eventuali
gettoni  potrà  essere  effettuato  o  annualmente  o  semestralmente  o  trimestralmente.  Non  sono  previsti
rimborsi  spese  per trasferte  dentro  e  fuori  dal  Comune di  Bologna se  non espressamente deliberate  dal
Consiglio. Le spese di rappresentanza o per il  noleggio di mezzi dovranno essere approvate dal Consiglio
(Regolamento Generale della Fondazione Art. 13).  La Fondazione "N.U. Dottor Pietro Giacomo Rusconi" è
stata istituita a seguito di  disposizione testamentaria della Contessa Luisa Verzaglia, Vedova Rusconi. E' un
Ente privato avente personalità giuridica costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di
uno scopo. Si prefigge come fine l'istituzione di "premi periodici a vantaggio di restauri artistici, opere edilizie
nuove, grandi concerti di musica classica, nuove industrie o nuovi commerci (…)". art.2 Statuto. Nel dicembre
2013  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  adottato  un  Codice  Etico  e  un  Regolamento  Generale  della
Fondazione stessa.

- Fondazione Dopo di Noi Onlus –  Consiglio di Amministrazione - http://www.dopodinoi.org
Il Comune ricerca due membri.  La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto
da  nove  membri.  Due  membri  sono  designati  dal  Comune  di  Bologna  e  gli  altri  sette  sono  eletti
dall'Assemblea  dei  Fondatori.  Dalla  designazione  non  consegue  alcun  compenso.  La  Fondazione  trae  la
propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana
formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone disabili.  Non ha scopo di lucro ed ha
come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei
diritti  delle  persone  disabili,  garantendo  loro  pari  dignità  e  qualità  di  vita,  favorendo  il  processo  di
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integrazione sociale delle persone disabili.  La Fondazione ha come scopo l'attuazione di iniziative di tutela,
assistenza e cura, materiale e morale, delle persone disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza
familiare. 

F.to Lara Bonfiglioli 


