
Prot. Gen. n. 82900/04.05 fasc.23

OGGETTO:  Consiglio  di  Amministrazione  della  “Fondazione  Cresci@Mo”  –  Nomina  di  1
componente

Il Sindaco

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2012, con la quale è stata approvata la
costituzione di una fondazione per la gestione dei servizi scolastici ed educativi comunali, rivolti alla
fascia di età 0/6 anni, denominata “Fondazione Cresci@Mo”, della quale il  Comune di Modena è
l'unico fondatore originario;

Richiamato l'art. 19 dello statuto della Fondazione Cresci@Mo che prevede:

 che il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, da
altri quattro componenti nominati dal Fondatore originario;

 che due dei quattro componenti sono individuati dal Fondatore originario all'interno di una
rosa di nominativi proposta dal Coordinamento dei Consigli di Gestione. Tale rosa è espressa
dai genitori dei bambini e delle bambine frequentanti le strutture gestite dalla Fondazione,
con priorità ai genitori dei Consigli di Gestione delle scuole stesse;

 che tutti i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni;
 che costituisce specifica causa di decadenza dalla carica, limitatamente ai due componenti

individuati fra i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti le strutture gestite dalla
Fondazione, la conclusione del percorso scolastico del proprio figlio nelle strutture stesse.

Visti  i  propri  precedenti  atti  di  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  della
Fondazione Cresci@Mo, prot. gen. 68158/I.15 del 5/5/2016 e prot. gen. 72035/I.15 del 12/5/2016;

Considerato che con lettera prot. 198/2018 del 3/5/2018 il Presidente della Fondazione Cresci@Mo
ha  comunicato  che  si  è  verificata  la  causa  di  decadenza  di  un  componente  del  Consiglio  di
amministrazione, sig.ra Alessia Pelillo;

Considerato  altresì  che  nella  medesima  comunicazione  il  Presidente  ha  trasmesso  una  rosa  di
nominativi proposta dal Coordinamento dei Consigli di Gestione per la nomina di un Consigliere di
amministrazione in sostituzione della sig.ra Pellillo;

Ritenuto pertanto necessario procedere in considerazione delle competenze possedute e  in quanto
componente di un Consiglio di Gestione alla nomina della d.ssa VALERIA RIGHI;

Acquisite le dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale e di non
sussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del documento di indirizzi allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 68/2015;

Nomina

la  d.ssa  VALERIA  RIGHI  quale  componente  del  Consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione
Cresci@Mo.

Il Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli

Modena, 5 giugno 2018


