
 

 

 

AVVISO DI RICERCA FINALIZZATA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

DELLA FONDAZIONE FARAGGIANA 

IL PRESIDENTE della FONDAZIONE FARAGGIANA 

Visto lo Statuto della Fondazione Faraggiana che all’art. 5 dispone: “La Fondazione è amministrata dal 

Consiglio d’Amministrazione, costituito da cinque membri, designati dal Comitato di Nomina. 

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. Il Prefetto di Novara convoca il Comitato di Nomina su richiesta del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione uscente. Il Comitato di Nomina è composto dalle seguenti autorità territoriali di Novara 

ovvero da soggetti da essi designati: 

- il Prefetto di Novara, 

- il Sindaco di Novara; 

- il Rettore della Università degli Studi del Piemonte Orientale 

- il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Novara 

- il Presidente del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato. 

Le Autorità di cui sopra nomineranno i Consiglieri in base a specifiche competenze. Due dei membri del 

Consiglio d’Amministrazione saranno designati fra quelli indicati dal Sindaco di Novara. 

Ove per qualsiasi causa venga meno ogni possibilità di formare una maggioranza decade l’intero Consiglio 

di Amministrazione. Ogni consigliere decade dalla propria carica se non presenzia senza giustificato motivo 

a più di due riunioni consecutive.”     

 

Tutto ciò premesso 

AVVISA 

che occorre procedere all’acquisizione delle candidature per la designazione dei componenti del Consiglio 

d’Amministrazione.  

1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Il Comitato di nomina designa, con propria deliberazione, i membri del Consiglio 

d’Amministrazione, sulla base dei curricula, in relazione, in particolare, alle esperienze ed alle 

competenze attinenti attività e funzioni analoghe a quelle proprie della Fondazione nonché alla 

gestione, all'amministrazione, alla contabilità, al controllo ed alla revisione contabile in enti od 

organismi pubblici o privati. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo PEC fondazionefaraggiana@legalmail.it entro e non 

oltre le 12.00 del giorno 22 del mese di aprile 2022 complete di curriculum vitae, debitamente 

sottoscritto, relativo alle caratteristiche personali, professionali e culturali del candidato ed a copia 

del documento d’identità. 
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3. PROCEDURA DI NOMINA 

Le candidature e i relativi curricula saranno sottoposti all’esame del Comitato di nomina.  

4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’attività dei membri del Consiglio d’amministrazione è svolta in modo volontario. Alla carica di 

Presidente non spetta alcun indennizzo o emolumento. 

5. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione Faraggiana  

www.fondazionefaraggiana.it, sul sito del Comune di Novara. 

 

Il Presidente 

Eugenio Alessandro Bonzanini 

 

 

Novara, 6 aprile 2022 

http://www.fondazionefaraggiana.it/

