
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 16/02/2018
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 febbraio 2018”, 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 febbraio 2018”.

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).

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:

- Fondazione per l’Innovazione Urbana – Consiglio di Amministrazione  (La Fondazione deriva dalla
trasformazione  del  “Comitato  Urban  Center  Bologna”  ed  opera  in  continuità  con  le  attività  e  le

finalità dello stesso).

Il Comune ricerca membri per il Consiglio di Amministrazione:

in particolare ricerca direttamente il  Presidente e  2  Consiglieri  e  contribuisce,  quale fondatore,  a

fornire una rosa di candidati tra i quali l’Assemblea nomina 1 ulteriore Consigliere.  La Fondazione è

amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un Presidente e quattro Consiglieri di

cui  tre  –  tra  cui  il  Presidente  -  nominati  dal  Comune  di  Bologna,  uno  nominato  dal  Rettore

dell’Università di Bologna ed uno nominato dall'Assemblea scelto tra una rosa di candidati fornita dai

Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 anni ed i suoi membri potranno essere

riconfermati. 

(Art. 10 Statuto).

Dalla designazione non consegue alcun compenso.  

(Scopi, obiettivi e attività strumentali al loro perseguimento, estratto dall’Art. 2 dello Statuto). 

La Fondazione deriva dalla trasformazione del “Comitato Urban Center Bologna” ed opera in

continuità con le attività e le finalità dello stesso.

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini  di lucro e svolge le proprie attività nel

territorio della Regione Emilia Romagna.

Scopo della Fondazione è quello di realizzare attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della

collettività  nel  campo  della  trasformazione  e  dell’innovazione  urbana,  dandone  adeguata

informazione,  stimolando  la  partecipazione  dei  cittadini,  delle  studentesse  e  degli  studenti

dell’Università  di  Bologna,  e  le  diverse  forme  di  collaborazione  tra  i  diBerenti  attori  della  città,

sperimentando e promuovendo nuove  ricerche  e  azioni  nell’ambito dell’agenda urbana,  con una

particolare  attenzione  ai  temi  legati  alla  cura  del  territorio  e  delle  comunità  (cittadine  ed

universitarie),  sia  dal  punto  di  vista  materiale  che  immateriale,  alla  città  sostenibile,  resiliente  e

inclusiva,  alla  economia,  pianificazione  e  rigenerazione  urbana,  all'innovazione  tecnologica  e

all’agenda digitale.

Gli scopi principali della Fondazione sono articolati in:

URBAN CENTER: Informazione e promozione del territorio e della cultura urbana.

IMMAGINAZIONE CIVICA: Collaborazione e Partecipazione delle cittadine e dei cittadini.

RICERCA-AZIONE: Attività di ricerca applicata con attenzione all’uso degli strumenti digitali nonché

dei dati e della loro visualizzazione.



EDUCAZIONE  E  FORMAZIONE:  DiBusione  di  nuove  competenze  e  promozione  della  cura  e

rigenerazione dei beni comuni urbani.

RELAZIONI E RETI: Promozione e partecipazione a reti nazionali e internazionali in relazione ai temi di

proprio interesse.

Si allega Statuto completo della Fondazione per l’Innovazione Urbana.

F.to Lara Bonfiglioli


