
Fasc. 1.5.3.3/1/2016

Presentazione candidature per la nomina/designazione in Enti, Aziende, Società e Istituzioni

Richiamati gli “Indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Città metropolitana
di  Bologna  presso Enti,  Aziende,  Società  e  Istituzioni  nel  mandato amministrativo  2016-2021,
approvati dal Consiglio metropolitano con delibera n. 48 del 26/10/2016.

si avvisa che

si dovrà procedere alla nomina/designazione negli Enti sotto indicati. Chiunque sia interessato può
inviare la propria candidatura entro le ore 24.00 del 15/06/2017 unicamente all'indirizzo di posta
elettronica  certificata  cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it con  oggetto:  “Candidatura  alla
nomina e/o designazione presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni della Città metropolitana
di Bologna - Avviso giugno 2017”, mediante i seguenti documenti:

a) lettera di candidatura. La compilazione di un solo modulo è valida per entrambe le posizioni.
Possono essere indicate eventuali preferenze, le quali, in ogni caso, non obbligheranno la Città
metropolitana. (Mod. Allegato).

b) Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto.

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  certificata
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it;

- candidature  contenenti  documenti  non  rispondenti  a  quelli  di  cui  al  presente  Avviso  o
incompleti;

- candidature prive di sottoscrizione nella lettera di presentazione;

- email  che non abbiano ad oggetto: “Candidatura alla nomina e/o designazione presso Enti,
Aziende, Società e Istituzioni della Città metropolitana di Bologna - Avviso giugno 2017”.

Requisiti:  riferimento agli  “Indirizzi  per le nomine e designazioni  dei  rappresentanti  della  Città
metropolitana di Bologna presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni nel mandato amministrativo
2016-2021, approvati dal Consiglio metropolitano con delibera n. 48 del 26/10/2016” (Allegati al
presente Avviso).

Si  informa che  le  candidature  pervenute  potranno  inoltre  essere  prese  in  considerazione  per
eventuali  nomine  e/o  designazioni  che  si  rendessero  necessarie  nel  corso  del  mandato
istituzionale.
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Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: carmelina.agriesti@cittametropolitana.bo.it

Enti e Organi – ruolo e impegni richiesti dalla carica come da relativi statuti/regolamenti:

Area  Blu  S.p.A.  - designazione  di  un  componente  nel  Consiglio  di  Amministrazione  per
sostituzione dimissionario (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018).

I componenti del C.d.A. percepiscono un compenso lordo annuo.

Link utili:

http://www.areablu.com/

http://www.areablu.com/amministrazione-trasparente/

Fondazione  Scuola  di  Pace  di  Monte  Sole  -  nomina  di  un  componente  nel  Consiglio  di
Amministrazione per sostituzione dimissionario (fino alla scadenza del mandato).

I componenti del C.d.A. non percepiscono alcun compenso.

Link utili:

http://www.montesole.org/

http://www.montesole.org/index.php/amministrazione-trasparente/

Bologna, 31/05/2017

Il Dirigente del

Settore Affari Istituzionali e

Innovazione Amministrativa

Fabio Zanaroli

Firmato digitalmente
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