Progr.Num.

314/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 17
dell' anno 2014

del mese di

marzo

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Saliera Simonetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Bortolazzi Donatella

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Lusenti Carlo

Assessore

7) Marzocchi Teresa

Assessore

8) Melucci Maurizio

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Rabboni Tiberio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Bianchi Patrizio

Oggetto: NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
"SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE" DI MODENA

Cod.documento

GPG/2014/388
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/388
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
-

la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 recante “Disciplina delle
nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale”;

-

la L.R. 24 marzo 2004, n.
amministrativo regionale
Relazioni internazionali.
Rapporti con l’Università”
45 e 46;

-

la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 ed in
particolare
il
Capo
III
BIS,
Fondazione
"Scuola
interregionale
di
Polizia
locale",
come
sostituito
dall'art. 1 della L.R. n. 21/2007;

6 recante “Riforma del sistema
e locale. Unione Europea e
Innovazione e semplificazione.
ed in particolare gli articoli

Preso atto che:
-

l'art. 18, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 ha
autorizzato la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.
64 dello Statuto, a partecipare quale socio fondatore alla
costituzione
della
fondazione
denominata
"Scuola
interregionale di Polizia locale" delle Regioni EmiliaRomagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena;

-

l'art. 18 quater della stessa L.R. 24/2003, al comma 2
lettere b) e c), ha subordinato la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla condizione che lo statuto
della Fondazione preveda:
- che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai
rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante
dei partecipanti;
- la nomina da parte della Regione di un membro del
Consiglio di amministrazione della fondazione;
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-

l’art. 16, comma 1, dello Statuto della Fondazione "Scuola
interregionale di Polizia locale" prevede che il Consiglio
di amministrazione sia composto da 5 membri, tra cui il
Presidente, di cui quattro nominati uno per ciascuno dai
Fondatori e uno nominato dai Partecipanti;

-

l’art. 16, comma 3, dello stesso Statuto stabilisce che i
membri del Consiglio sono rieleggibili;

Richiamata la propria deliberazione n. 785/2011 con la
quale si è provveduto a nominare il dott. Gian Guido Nobili
quale componente del Consiglio di amministrazione della
Fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale”;
Considerato che, in ragione della scadenza del mandato
del suddetto organo, è necessario provvedere, ai sensi di
quanto sopra esposto, alla nuova nomina del rappresentante
della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione
della predetta Fondazione;
Dato atto che si è provveduto a pubblicizzare la nomina
da effettuarsi secondo quanto stabilito dall’art. 45 della
L.R. n. 6/2004;
Ritenuto di rinnovare la nomina del dott. Gian Guido
Nobili, nato a Bologna il 18 gennaio 1973, attualmente
dipendente dell’Amministrazione regionale, nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione "Scuola interregionale di
Polizia
locale",
in
considerazione
della
comprovata
esperienza e della elevata professionalità possedute con
riferimento
al
settore
specifico
di
attività
della
Fondazione, come attestate nel curriculum vitae conservato
agli atti del Servizio Politiche per la sicurezza e della
polizia locale;
Dato atto che nei confronti del dott. Gian Guido Nobili
sussistono i necessari requisiti di onorabilità ed esperienza
previsti dall’art. 3 della L.R. 24/1994 e che non sussistono
le situazioni di incompatibilità previste all’art. 4 della
medesima L.R. n. 24/1994, come risulta dalla dichiarazione
resa dall’interessato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 ed acquisita agli atti del Servizio Politiche per la
sicurezza e della polizia locale;
Richiamate:


la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
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organizzazione e di rapporti
Emilia-Romagna" e succ. mod.;

di

lavoro

nella

Regione



la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e succ. mod.;



le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n.
1222/2011, nn. 720 e 722 del 31/05/2010 e n. 1929 del
19/12/2011;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente – Assessore a “Finanze.
Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie.
Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi
Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per
la sicurezza”, Simonetta Saliera;
A voti unanimi e segreti
d e l i b e r a
1)

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il
dott. Gian Guido Nobili, nato a Bologna il 18 gennaio
1973, quale componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione "Scuola interregionale di Polizia
locale" con sede a Modena;

2)

di dare atto che i componenti il Consiglio di
Amministrazione restano in carica per tre esercizi con
scadenza alla data della riunione del Consiglio di
amministrazione
convocata
per
l'approvazione
del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica, ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto
della Fondazione;

3)

di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna,
nonché
di
trasmetterla
agli
organi
di
informazione, come previsto dall’art. 45, commi 2 e 3,
della L.R. 6/2004.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Sonia Cioffi, in qualità di Sostituto del Capo di Gabinetto, Responsabile del GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/388

data 12/03/2014
IN FEDE
Sonia Cioffi
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Progr.Num.
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N.Ordine 9

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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