
                 

 

Il SINDACO

Visto  l'atto  di  Consiglio  Comunale  I.D.  n.  127  del  22/6/2015,  con  il  quale  si  approvava  la
costituzione della “Fondazione per la progettazione internazionale- E35”; 

Visto l’art. 50, comma 8°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;  

Visto l'art.49 dello Statuto Comunale “Rappresentanti del Comune in organismi, enti, società”;

Visto il D.Lgs. 39/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 27.06.2014 n. 21741 di P.G. avente per oggetto
“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni”;

Visto l'art. 14 “Consiglio di Amministrazione” dello Schema di Statuto della Fondazione per la
progettazione internazionale - E35, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 127
del 22/6/2015;

Provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico (affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Reggio  Emilia  dal  14  febbraio  al  24  febbraio  2020)  finalizzato  alla  presentazione  delle
candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune di Reggio Emilia in Ente privato di
diritto privato, come previsto al punto 2.1 della delibera di Consiglio comunale del 27/06/2014 n.
21741;

Vista la documentazione pervenuta;

Visto l’attestazione dei requisiti fornita dalla figura individuata, attraverso la valutazione del
curriculum, dal quale emergono competenze e capacità professionali attinenti alla carica;

Visti i limiti necessari per la nomina ai sensi della precitata deliberazione del Consiglio comunale;

NOMINA

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 
INTERNAZIONALE - E35 la dottoressa:

- ALESSIA CIARROCCHI

per  la  durata  di  anni  3  prevista  dall'art.  14  dello  schema  di  Statuto  della  Fondazione  per  la
progettazione internazionale- E35;

Reggio Emilia, 24 Giugno 2020

IL SINDACO
Luca Vecchi
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