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Avviso per selezione candidature per l’incarico di 1 Consigliere di Amministrazione della Fondazione 
Biblioteca Astense Giorgio Faletti 
 

Il Presidente 
 
Premesso che: 
secondo lo Statuto della Fondazione Biblioteca Astense, il Consiglio Generale della Fondazione è chiamato 
alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione  
 
Richiamato il verbale di deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione Biblioteca Astense  n. 
1/2/2021 del 15 luglio 2021, con la quale sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione per il periodo 16/07/2021- 15/07/2024 i signori Roberta Bellesini (presidente) e Pier 
Giuseppe Ghia, Franco Rabino, Antonio Rinetti, Fabio Saracco (Consiglieri). 
 
Preso atto che si rende necessario sostituire il consigliere Pier Giuseppe Ghia, improvvisamente deceduto in 
data 17 settembre 2021, in ossequio all’art. 17, comma 1 dello Statuto della Fondazione, che recita: ‘Il 
Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, purché in 
numero dispari’. 
 
Dato atto che il ruolo di Consigliere della Fondazione Biblioteca Astense è svolto a titolo gratuito senza 
diritto ad alcun rimborso spese per l’attività prestata 
 
Riscontrato che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa si 
intende pubblicare il presente avviso per raccogliere le candidature al ruolo in argomento 
 
Richiamato l’art.  12 dello Statuto, che recita  
 

Art. 12 – Onorabilità 
Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché ricoprire quella di Direttore Generale: 
1) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile; 
2) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed 
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. 
3) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico nonché per qualunque delitto non colposo: 
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- chiunque sia stato condannato ad una delle pene indicate al punto 3 con sentenza irrevocabile che applica 
la pena su richiesta delle parti. 
Il Consiglio Generale definisce le modalità e la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti 
richiesti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la decadenza dalle funzioni dell’interessato. 
 
Nonché l’Art. 17 commi 1-3, che specificano 

 
Art. 17 – Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, purché in 
numero dispari. 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e deve essere comunque rinnovato con 
l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio. 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale sulla base di curriculum 
vitae, che dimostri specifiche competenze ed esperienze maturate nei settori di appartenenza della 
Fondazione. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Gli interessati alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio 
Faletti, in assenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità in premessa richiamate, possono 
presentare la loro candidatura entro le ore 12 del giorno 22 DICEMBRE 2021 direttamente presso la 
direzione della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti negli orari d’ufficio in busta chiusa 
contenente: 
 

1. Domanda in carta semplice completa di dati personali utili ai fini professionali, nella quale si dichiara 
di non essere in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere di 
Amministrazione della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti a termini dello Statuto della 
stessa 

2. Curriculum vitae e professionale 
 
 
Si rende inoltre noto, trattandosi di affidamento su base fiduciaria, che 
 

• L’ente non è in alcun modo vincolato a procedere alla nomina e a dare riscontro ad ogni proposta di 
candidatura avanzata 
 

• L’incarico, qualora si proceda alla nomina, sarà conferito dal Consiglio Generale della Fondazione 
Biblioteca Astense Giorgio Faletti entro 60 gg. dal termine fissato per la presentazione delle domande 
 

• Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di 
rendere pubblica la disponibilità alla assunzione dell’incarico  

 
Ogni informazione riguardo il presente avviso può essere richiesta alla Direzione della Fondazione 
Biblioteca Astense Giorgio Faletti negli orari d’ufficio al numero 0141 531117 
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