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data 12.7.22

ns. rif. 41/22

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
approvata in data 12 luglio 2022

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi, riunitosi in data 12 luglio 2022,
presso la sede della Fondazione, presenti il direttore pro-tempore dottor Roberto Diolaiti, il
presidente ing. Mauro Bertocchi, il revisore unico dott.ssa Francesca Buscaroli e le consigliere
dott.ssa Adelaide Auregli e dott.ssa Elena Iacucci 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;

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 dal 7 marzo sul sito della Fondazione, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”.

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;
- in data 26 aprile 2022, il Sindaco del Comune di Bologna, con nota indirizzata al presidente della
Fondazione - allegata alla deliberazione 26 aprile di cui fa 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.”.
evidenziato ulteriormente che il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, con la deliberazione
n. 29/22 del 26 aprile ha deliberato:
- 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 questione a far data dal 1 maggio 2022;
- di pubblicare la deliberazione con le stesse modalità adottate per l’avviso, dandone
comunicazione a tutti i candidati (tre) che avevano presentato domanda di partecipazione;
- di trasmettere al Sindaco la 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.

Considerato che:

- il Sindaco, a seguito della richiesta avanzata, assieme alla Capo Gabinetto dott.ssa Matilde
Madrid, ha incontrato il presidente in data 4 luglio;
- durante tale incontro sono state illustrate, in maniera non esaustiva, ma indicativa, le indicazioni
riorganizzative riguardanti anche la Fondazione Villa Ghigi. L’intenzione è quella di costituire un
“superdipartimento”, che andrebbe ad assorbire Fondazione Innovazione Urbana, Fondazione Villa
Ghigi, Fondazione Rusconi e anche Villa Smeraldi. Ognuna di esse manterrebbe le proprie
caratteristiche peculiari, trovando nell’ambito di questa aggregazione nuove opportunità e
valorizzazioni. A settembre dovrebbero iniziare le verifiche di vario tipo per la realizzazione di
questa struttura;
- il presidente, da parte sua, ha evidenziato le urgenze odierne della Fondazione:
- aspetti gestionali del verde (Villa Ghigi, Villa Aldini e Prati di Mugnano): gli specifici
contratti di manutenzione sono tutti in scadenza e occorre avviare la gara al più presto e
questo è possibile solo se la convenzione in essere (scadenza fine dicembre 2022) viene
rinnovata al più presto garantendo la copertura finanziaria;
- attività didattica: da programmare e pianificare al più presto per il prossimo anno scolastico;
- nuovo direttore: sospeso il bando per assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
(che andrà annullato) è necessario un nuovo bando per assunzione a tempo determinato di
un funzionario che possa sostituire Mino Petazzini (con tempistica compatibile con l’attuale
CdA) e che abbia competenze amministrative (privacy, trasparenza, appalti, ecc.) in modo da
poter gestire gli aspetti più critici dell’attività.
- a conclusione dell’incontro si è convenuto che, per quanto riguarda la convenzione la Capo di
Gabinetto si attiverà col Dott. Claudio Savoia, per quanto riguarda invece il bando il presidente,
come concordato, ha inviato alla dott.ssa Madrid una bozza in data 5 luglio, per una verifica da
parte anche del Direttore Generale;
- non sono state comunicate da parte dell’Amministrazione comunale osservazioni rispetto al testo
inviato e, per contro, è stato dato un nulla osta verbale.

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

DELIBERA
- di revocare il bando per dirigente già sospeso con deliberazione n. 29/22 del 26 aprile 2022;
- di approvare il nuovo bando allegato (Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo
determinato di un dipendente da inquadrare come quadro) che rimarrà pubblicato, per ragioni di
urgenza, come previsto dall’articolo 4 comma 5 del “Regolamento per il reclutamento del
personale”, fino al 31 luglio compreso;

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

Firmato
il presidente ing. Mauro Bertocchi
la consigliera dott.ssa Adelaide Auregli
la consigliera dott.ssa Elena Iacucci

Allegati:
- Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un dipendente da
inquadrare come quadro
- fac-simile della domanda di partecipazione e informativa relativa al trattamento dei dati personali

