IL PRESIDENTE
Atto numero 68 del 04/05/2022
OGGETTO: FONDAZIONE "SAN FILIPPO NERI" - NOMINA COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L’articolo 4, comma 1, dello Statuto della Fondazione “San Filippo Neri” con sede a Modena
stabilisce che “la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da
quattro consiglieri tutti nominati dalla Provincia di Modena. Essi durano in carica quattro anni e possono
essere confermati.”
Con Atto del Presidente della Provincia n. 8 del 10 Gennaio 2018 è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione, successivamente modificato a seguito di surroghe con Atto del Presidente n° 95 del 10
Luglio 2018, n°141 del 11 Settembre 2019 e n°45 del 23 Aprile 2020.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è giunto a scadenza ed è necessario procedere al suo
rinnovo.
I componenti uscenti hanno dimostrato idoneità e attitudine all’incarico, svolgendo con
professionalità il loro mandato.
Si intende pertanto procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione confermando, per
la durata di altri quattro anni, tre componenti che si sono resi disponibili ad essere riconfermati per l’incarico.
Considerato che con Atto del Presidente n° 117 del 10 Luglio 2017 era stato approvato l'Avviso
Pubblico per la selezione delle candidature sia a Presidente che a Consigliere, si è ritienuto opportuno
sostituire i componenti dimissionari avvalendosi anche delle altre candidature ricevute, sia in occasione del
suddetto avviso pubblico, sia successivamente, che sono state valutate dalla commissione appositamente
costituita presso l'Ufficio di Presidenza.
Come stabilito nell'Avviso Pubblico, sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza
di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità, quali condizioni di validità del
presente provvedimento.
La Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 20 Ottobre 2014 ha definito gli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
L’art. 8 dello Statuto della Provincia prevede che il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso
Aziende, Enti ed Istituzioni.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili
nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della
libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati
esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,

IL PRESIDENTE NOMINA
quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “San Filippo Neri” con sede a
Modena, sulla base dell’attività svolta durante il precedente mandato e/o dei curricula presentati, dai quali
traspaiono attitudine e idoneità all'incarico da svolgere, per la durata di quattro anni dal 10 gennaio 2022
fino al 9 gennaio 2026,
1) Luciana Borellini - Presidente
2) Paola Bonfreschi

- Consigliere

3) Vincenzo Villani

- Consigliere

4) Carlo

Guidetti

- Consigliere

5) Giordano Riccò

- Consigliere

DISPONE
di informare di tale nomina il Consiglio, ai sensi dell' art 5 della delibera Consiliare n. 9 del 20 Ottobre 2014.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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