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IL PRESIDENTE 

 

Premesso che in fase di predisposizione del provvedimento di nomina dei componenti del Consiglio di 

amministrazione dell’Azienda servizi al cittadino “Insieme” veniva indicato per mero errore materiale 

quale anno di nascita del sig. Tagiuri Gino l’anno1943 anziché l’anno 1948; 

 

Ritenuto quindi necessario provvedere alla rettifica dell’anno di nascita del sig Tagiuri componente del 

Consiglio di amministrazione dell’Azienda servizi al cittadino “Insieme”; 

 

Dato atto che trattandosi, come evidenziato, di mero errore materiale il precedente proprio 

provvedimento di nomina avente protocollo n. 30845 del 30.12.2019 è confermato in tutte le sue 

restanti parti; 

 

Dato atto che il precedente proprio provvedimento P.G. n. 30845/2019 risulta trascritto in forma 

coordinata come di seguito; 

 

Richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 32 

“Unione dei Comuni” e 114, comma 1 in base al quale “ L’Azienda speciale è ente strumentale 

dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio 

Statuto”; 

• lo Statuto della Azienda Servizi per la cittadinanza “Insieme" Azienda Speciale Interventi 

Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Repertorio n. 12994/2016, ed in particolare il Titolo 

II articolo 9, recante “Il Consiglio di Amministrazione: Organo esecutivo costituito da tre 

componenti compreso il Presidente scelti tra coloro che abbiano una specifica e qualificata 

competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso 

Aziende od Enti pubblici o privati”; 

• il proprio provvedimento P.G. n. 23494 del 14.10.2019 “Avviso pubblico per la presentazione di 

candidature per la nomina di n. 3 (tre) componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda 

speciale dell'Unione: Azienda servizi per la cittadinanza “Insieme" Azienda speciale interventi 

sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia” pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito web 

istituzionale dell'Unione dal 15.10.2019 al 16.11.2019; 

• il successivo provvedimento P.G. n. 28114 del 25.11.2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico 

per la presentazione di candidature per la nomina di n. 3 (tre) componenti del consiglio di 

amministrazione dell’Azienda speciale dell'Unione: Azienda servizi per la cittadinanza 

“Insieme" Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Riapertura 

termini.” pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Unione dal 

25.11.2019 al 10.12.2019; 

• il Regolamento recante gli indirizzi approvati dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 

22 del 30.09.2019, per la nomina dei/delle rappresentanti dell’Unione presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni, in particola l'articolo 6 “Nomina e designazione” che dispone che decorso il termine 

per la presentazione delle candidature il Presidente proceda alla valutazione delle stesse nel 
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rispetto dei criteri di individuazione valutandone l’ammissibilità, indirizzi recepiti nel succitato 

Avviso pubblico; 

 

Atteso che entro i termini individuati dal suddetto Avviso pubblico sono prevenute le seguenti 

candidature per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

dell'Unione, presentate rispettivamente da: 
 

• Arash Bahavar – P.G. n. 26799 del 08.11.2019; 

• Isola Francesca – P.G. n. 26960 del 12.11.2019; 

• Tagiuri Gino – P.G. n. 29252 del 09.12.2019; 

 

Esaminate le suddette candidature e relativi curricula e verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi 

relativi alle competenze tecnico/amministrative con particolare riferimento all'area socio - sanitaria, 

alle funzioni svolte, nonché al possesso di comprovata ed adeguata esperienza rispetto all’attività da 

svolgere quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale dell'Unione 

Azienda Servizi per la Cittadinanza “Insieme" Azienda Speciale interventi sociali Valli del Reno 

Lavino e Samoggia”; 

 

Preso atto delle dichiarazioni rese per quanto attiene il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso 

pubblico ed in conformità alla normativa vigente; 

 

Sentita la Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia che ha espresso parere 

favorevole nella seduta del 23.12.2019 in merito alla proposta di nomina del Consiglio di 

Amministrazione della succitata Azienda e precisamente: 
 

• Componente Signora Francesca Isola, con funzioni di Presidente; 

• Componente Signor Tagiuri Gino; 

• Componente Signor Arash Bahavar; 
 

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica nei termini su indicati del proprio precedente atto di 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con il quale si è altresì provveduto ad 

assegnare le funzioni di Presidente pro tempore alla Signora Francesca Isola in considerazione della 

comprovata esperienza maturata e delle competenze espresse dal curriculum vitae; 
 

Dato atto che con la suddetta nomina è assicurato il rispetto del principio di pari opportunità sancito 

dall'art. 51 della Costituzione Italiana al fine di garantire l'eguaglianza tra i sessi nell'accesso agli Uffici 

pubblici ed alle cariche elettive; 
 

Evidenziato che le nomine disposte con il precedente provvedimento, avente P.G. 30845 del 

30.12.2019, decorrono dalla data del 01.01.2020; 
 

Dato atto altresì che il Consiglio di Amministrazione nominato resta in carica fino al 31/12 dell'anno 

solare nel quale decade la Giunta dell'Unione ed elegge al suo interno un/una Vicepresidente; 
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Dato atto inoltre che il sottoscritto darà informazione delle nomine effettuate e della presente rettifica 

nella prima seduta utile del Consiglio dell’Unione e che il presente provvedimento sarà pubblicato 

all’Albo Pretorio on line dell’Unione e sul sito web istituzionale dell’Ente; 
 

 

DECRETA 

 

di rettificare il proprio precedente provvedimento di nomina avente P.G. n. 30845 del 30.12.2019 nella 

sola parte relativa all’anno di nascita del consigliere Tagiuri la cui data di nascita risulta essere il 

26.03.1948, confermando il proprio precedente provvedimento P.G. . 30845/2019 in tutte le sue restanti 

parti e dando pertanto atto che: 

 

1. la composizione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda servizi al cittadino “Insieme” 

risulta la seguente: 

Presidente:  Signora Francesca Isola, nato/a a Riolo Terme (RA) il 22.08.1954; 
 

Componenti: Signor Gino Tagiuri, nato a Bologna (BO) il 26.03.1948; 

Signor Arash Bahavar, nato a Bologna (BO) il 27.01.1985; 

 

2. il Consiglio di Amministrazione resta in carica, ai sensi del vigente Statuto della suddetta Azienda, 

fino al 31/12 dell'anno solare nel quale decade la Giunta dell'Unione; 
 

3. verrà effettuata la tempestiva comunicazione della presente rettifica agli interessati; 
 

4. si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito 

web istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

 

 

Casalecchio di Reno, 10.01.2020 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI 

Massimo Bosso 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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