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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE 

NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI  RAPPRESENTANTI IN ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ 

E ISTITUZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

 Richiamati gli “Indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Città metro-

politana di Bologna presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni nel mandato amministrativo 2021-

2026”, approvati con delibera di Consiglio metropolitano n. 54 del 22/12/2021,  

 

SI RENDE NOTO 

 

 che la Città metropolitana di Bologna intende procedere alla raccolta delle candidature per la 

nomina/designazione dei propri rappresentanti negli Enti, Aziende, Società ed Istituzioni da essa par-

tecipati ed il cui mandato è in scadenza nel prossimo semestre. Al fine di individuare i soggetti so-

pramenzionati, l’Ente invita tutti coloro che fossero interessati, ed in possesso dei requisiti previsti, a 

presentare la propria candidatura con le modalità di seguito indicate.  

 

1. ELENCO CARICHE IN SCADENZA 

 

1.1. SOCIETÀ 

CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE/AMMINISTRATORE UNICO 

Società Modalità di nomina/designazione Scadenza mandato 

Aeroporto G. Marconi di 

Bologna S.p.A. 

Designazione congiunta 2022 (approvazione bilan-

cio d’esercizio 2021) 

Area Blu S.p.A. Designazione del Sindaco metropoli-

tano 

2022 (approvazione bilan-

cio d’esercizio 2021) 

Interporto di Bologna 

S.p.A. 

Lista congiunta soci pubblici 2022 (approvazione bilan-

cio d’esercizio 2021) 
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SRM S.r.l. Designazione congiunta  2022 (approvazione bilan-

cio d’esercizio 2021) 

TPER S.p.A. Lista congiunta  2022 (approvazione bilan-

cio d’esercizio 2021) 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Società Modalità di nomina/designazione Scadenza mandato 

Finanziaria di Bologna 

metropolitana S.p.A. in 

liquidazione 

Nomina assembleare sulla base delle de-

signazioni espresse dai soci 

2022 (approvazione bi-

lancio d’esercizio 2021) 

 

1.2. ENTI NON SOCIETARI 

CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE 

Ente Modalità di nomina/designazione Scadenza mandato 

Fondazione Villa Ghigi Nomina del Sindaco metropolitano in ac-

cordo con l’Università di Bologna  

2022 (approvazione bi-

lancio d’esercizio 2021) 

 

2. REQUISITI GENERALI  

 I candidati alla nomina/designazione devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto 

2 degli Indirizzi sopracitati ed approvati con Delibera di Consiglio metropolitano n. 54/2021 (all. A), 

nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli organismi partecipati a cui 

si riferisce la carica. In particolare i candidati non devono versare: 

- nelle condizioni ostative alla candidatura di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 235/2021; 

- in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 60, 63 e 248 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

- in situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

- nei casi previsti dall’art. 1, comma 734 della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007); 

- in rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, convivenza, unione 

civile con il Sindaco metropolitano e/o i Consiglieri delegati;  

- in condizioni di conflitto di interesse anche solamente potenziale con la Città metropoli-

tana o con l’organismo partecipato interessato alla nomina o alla designazione né essere 

incorsi in revoche di precedenti incarichi. 

 Tutti candidati devono inoltre detenere i requisiti previsti per gli organi amministrativi di cui 
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all’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 

 

3. REQUISITI PROFESSIONALI 

 Tutti i candidati devono essere in possesso di competenza tecnica, giuridica o amministrativa 

e di una professionalità adeguata alle specifiche caratteristiche delle cariche indicate negli allegati 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente avviso. Tutti i requisiti prescritti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di candidatura 

e devono essere autodichiarati dall’interessato ai sensi del D.P.R 445/2000 nella medesima domanda, 

comprensiva della disponibilità di accettare la carica stessa. 

 

4.  ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

La specifica descrizione delle cariche in scadenza nelle società e negli Enti non societari è contenuta 

rispettivamente nell’allegato B) - Elenco nomine/designazioni in scadenza in società partecipate 

dalla Città metropolitana di Bologna e nell’allegato C) Elenco nomine/designazioni in scadenza negli 

Enti non societari partecipati dalla Città metropolitana di Bologna. Tali allegati sono considerati 

parti integranti e sostanziali del presente avviso. 

  

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

 La domanda di candidatura, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata entro il termine 

perentorio del 28/02/2022, ore 23:59, compilando ed allegando la seguente documentazione:  

- modello “Domanda di candidatura” allegato al presente avviso (all. D); 

- curriculum vitae europeo datato e sottoscritto;  

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.   

 Le candidature, indirizzate al Sindaco metropolitano, dovranno essere inviate unicamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it  con og-

getto: “Candidatura alla nomina e/o designazione presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni della 

Città metropolitana di Bologna - Avviso gennaio 2022”. Sono ammesse candidature per più cariche 

in scadenza attraverso la compilazione di un’unica domanda, specificando le cariche alle quali si è 

interessati. È facoltà del candidato indicare le cariche per le quali intende concorrere in ordine di 

preferenza. Non saranno prese in considerazione candidature inoltrate oltre il termine perentorio suin-

dicato e/o con modalità difformi da quelle previste dal presente avviso. 

 

6. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI NOMINATI/DESIGNATI 

 Il Sindaco metropolitano individua, nell’esercizio della propria competenza prevista dal D.Lgs. 
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n. 267/2000 (T.U.E.L.) e nel rispetto degli Indirizzi sulle nomine e designazioni approvati con Deli-

bera di Consiglio metropolitano n. 54/2021, i soggetti da nominare/designare tra le candidature pre-

sentate o anche al di fuori delle stesse. 

La presentazione della domanda di candidatura, avente mero carattere propositivo, non vin-

cola la Città metropolitana al conferimento dell’incarico né comporta l’insorgere di alcun interesse 

legittimo e/o diritto soggettivo alla nomina/designazione in capo ai candidati.  

 

7. FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio dell’Ente e in apposita sezione del sito inter-

net istituzionale con avviso messo in evidenza unitamente agli indirizzi sulle nomine e designazioni 

approvati dal Consiglio metropolitano. 

 

8. INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI 

 Per eventuali informazioni e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’U.O. Società tramite i 

seguenti indirizzi e-mail: carmelina.agriesti@cittametropolitana.bo.it; alessandro.milito@cittametro-

politana.bo.it.  

 

Bologna, 28/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 

del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.  

 

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del 

Codice dell'amministrazione digitale. 

Il Dirigente del Settore 

Affari Istituzionali e Innovazione Amministrativa 

Fabio Zanaroli 
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