
ALLEGATO C) 

ALLEGATO ELENCO NOMINE/DESIGNAZIONI IN SCADENZA IN ENTI NON 

SOCIETARI PARTECIPATI DALLA CITTÀ METROPOLITANA 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 28/02/2022, ore 23:59 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

1) FONDAZIONE VILLA GHIGI 

 

- SCOPO ISTITUZIONALE: la Fondazione, che non ha scopo di lucro, e persegue unicamente i 

fini di solidarietà sociale, attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, anche 

mediante azioni tese a promuovere la conservazione dell’ambiente, l’uso razionale delle risorse 

naturali, la diffusione della conoscenza sugli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio e 

una fruizione sempre più consapevole e matura degli stessi. In questo quadro una particolare 

funzione di situazione esemplare viene attribuita al Parco Villa Ghigi, al quale è riconosciuta, anche 

mediante l’attribuzione della gestione diretta alla Fondazione stessa, la vocazione di luogo 

rappresentativo dell’ambiente della prima collina bolognese e parco didattico destinato 

all’educazione ambientale delle scuole e dei cittadini bolognesi. Nel perseguimento delle sue 

finalità, la Fondazione può svolgere direttamente o in collaborazione con gli altri soggetti pubblici o 

privati le attività istituzionali indicate negli artt. 3 e 4 dello Statuto; 

  

- PREVISIONE STATUTARIA: la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione 

composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 

3 (tre) membri, due sono nominati dal Comune di Bologna e 1 (uno) dall’accordo congiunto degli 

altri due fondatori (Città metropolitana e Università degli Studi di Bologna); qualora il Consiglio si 

componga di 5 (cinque) membri, 3 (tre) sono nominati dal Comune di Bologna e 2 (due) dai predetti 

soggetti. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono 

rieleggibili. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione e l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna 

per il raggiungimento delle finalità statutarie; 

 

 - N. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA 

/DESIGNAZIONE DELLA CITTA METROPOLITANADI BOLOGNA: n. 1 (uno) 

componente in accordo con l’Università degli Studi di Bologna;  

 

- REQUISITI PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE: si richiamano i requisiti previsti dagli 

indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle 

funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, il candidato dovrà possedere specifiche 

competenze nel settore di attività della Fondazione, documentate dal percorso formativo e 

professionale risultante dal curriculum vitae allegato alla candidatura, da cui possano evincersi la 

conoscenza approfondita del funzionamento di tali Enti, regolati dal Codice civile, e competenze 

tecnico-specialistiche maturate per gli studi compiuti e per gli incarichi già ricoperti e, pertanto, 

adeguate nel settore di attività di cui trattasi e al ruolo ricoperto.  

Inoltre, sono richieste competenze trasversali (soft skill), quali a titolo esemplificativo: capacità 

decisionale, comunicativa ed organizzativa; capacità di gestione di situazioni complesse e di 

problem-solving; capacità di individuare soluzioni innovative a problematiche urgenti; 

 

- COMPENSO: attualmente non è previsto compenso; 



- LINK UTILI:  

https://www.fondazionevillaghigi.it/  

https://www.fondazionevillaghigi.it/fondazione/amministrazione-trasparente/ 
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