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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
approvata in data 26 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi, riunitosi in data 26 aprile 2022,
presso  la  sede  della  Fondazione,  presenti  il  direttore  pro-tempore dottor  Roberto  Diolaiti,  il
presidente ing. Mauro Bertocchi e la consigliera dott.ssa Adelaide Auregli,  con la consigliera
dott.ssa Elena Iacucci e il revisore unico dott.ssa Francesca Buscaroli collegate da remoto;

premesso che

- in data 7 febbraio 2022, con deliberazione n. 8, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità,
stanti  i  motivi  di  urgenza  derivanti  dal  cessato  servizio  del  precedente  direttore  dott.  Mino
Petazzini,  ha  conferito  con  effetto  immediato  al  dottor  Roberto  Diolaiti,  ai  sensi  dell’art.  9,
comma 1, lettera b del Regolamento per il conferimento di incarichi, l’incarico diretto di direttore
pro  tempore  della  Fondazione  Villa  Ghigi  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di
individuazione  di  un  nuovo  direttore  secondo  le  modalità  previste  dal  Regolamento  per  il
reclutamento del personale di cui la Fondazione si è dotata;

il Consiglio di Amministrazione, con la stessa deliberazione, ha inoltre stabilito che

- tale incarico avrà una durata massima di 12 mesi e sarà previsto un compenso netto pari a quello
percepito in precedenza dal dottor Petazzini prima del pensionamento, che verrà liquidato a fronte
della presentazione di fatture con cadenza mensile;

-  l’incarico,  in  ogni  caso,  decadrà  automaticamente  allorché  sarà  conclusa  la  procedura  di
selezione di un nuovo direttore secondo le modalità sopra richiamate;

il Consiglio di Amministrazione, con la stessa deliberazione, ha infine stabilito di riconvocarsi
entro  30  giorni  per  avviare  procedura  comparativa  selettiva  pubblica  prevista  dallo  specifico
regolamento citato.



Con deliberazione n. 15/22 del 7 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha

- nominato Responsabile del procedimento il dottor Paolo Donati, dipendente della Fondazione,
che garantisce le conoscenze e competenze necessarie per poter espletare al meglio tale incarico;

- definito in linea generale i contenuti, che verranno approfonditi in accordo con il Responsabile
del  procedimento,  dell’avviso  per  la  procedura  comparativa  selettiva  che  verrà  pubblicizzata
entro  30  giorni  dalla  data  odierna  sul  sito  della  Fondazione,  sezione  “Amministrazione
trasparente”,  sotto-sezione  “Personale”,  così  come  dettagliato  nell’allegato  alla  presente
deliberazione.

Evidenziato che

- l’avviso è stato pubblicato secondo le modalità evidenziate ed è in pubblicazione fino al 30
aprile 2022, quindi per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni previsti dal regolamento;

- alla data odierna sono pervenute tre domande di ammissione alla selezione;

evidenziato ulteriormente che

-  in data odierna 26 aprile 2022, il  Sindaco del  Comune di  Bologna,  con nota indirizzata al
Presidente  della  Fondazione  -  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  così  da  farne  parte
integrante ed essenziale - ha richiesto “di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta
di annullamento, revoca o sospensione della selezione, …, al fine di non precostituire vincoli alle
scelte che il Comune riterrà di adottare in esito al percorso di revisione in atto.”.

Tutto ciò premesso ed evidenziato, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

- di aderire alla richiesta del Sindaco sospendendo, come previsto dal comma 8 dell’articolo 4 del
“Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale”  e  come  specificato  nelle  “Norme  di
salvaguardia e finali” dell’Avviso pubblico, la selezione in oggetto a far data dal 1 maggio 2022;

- di pubblicare il presente provvedimento con le stesse modalità adottate per l’avviso, dandone
comunicazione a tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione;
  
- di trasmettere al Sindaco la presente deliberazione con richiesta di un incontro urgente per un
coinvolgimento nel  percorso di  revisione generale degli  organismi partecipati e in particolare
della Fondazione Villa Ghigi.



Firmato

il presidente ing. Mauro Bertocchi

la consigliera dott.ssa Adelaide Auregli

la consigliera dott.ssa Elena Iacucci

Allegati:
- nota del Sindaco del 26 aprile 2022




