Organizzazione interna1
I soci Fondatori, i Membri Sostenitori e Ordinari fanno parte dell’Assemblea, organo che ha il compito di
formulare e definire gli indirizzi dell’attività della Fondazione.
Sono soci Fondatori della Fondazione:
-

Comune di Bologna

-

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Sono Membri Sostenitori della Fondazione:
-

Centro Agro-Alimentare di Bologna C.A.A.B. S.C.P.A.

-

Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - BolognaFiere

-

Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna

-

TPER S.p.A.

Sono Membri Ordinari della Fondazione:
-

Città Metropolitana di Bologna

-

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

L’amministrazione ordinaria e straordinaria è affidata al CDA, presieduto dal Presidente della Fondazione,
nella persona del Prof. Raffaele Laudani, a cui è stata conferita la legale rappresentanza e adeguati poteri di
gestione, spesa e rappresentanza. Il CDA è composto da cinque membri, di cui tre – tra cui il Presidente –
nominati dal Comune di Bologna, uno nominato dal Rettore dell'Università di Bologna, ed uno nominato
dall’Assemblea scelto tra una rosa di candidati fornita dai Fondatori.
La responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione spetta al Direttore, nella
persona dell’Arch. Giovanni Ginocchini, a cui sono stati conferiti adeguati poteri di gestione, spesa e
rappresentanza. Il Direttore è nominato dal CDA fra persone di specifica e comprovata esperienza nei
settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività
della Fondazione. È composto da cinque membri, di cui tre – tra cui il Presidente – nominati dal Rettore
dell’Università di Bologna, uno nominato dal Comune di Bologna tra i membri del Comitato del Forum del
Terzo Settore di Bologna e uno eletto dall’Assemblea, su designazione degli altri Fondatori. I componenti
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del Comitato Scientifico devono essere individuati tra persone italiane e straniere particolarmente
qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della
Fondazione.
La vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria, sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo, nonché
sulla conformità dell’attività della Fondazione alla Legge ed allo Statuto è affidata all’Organo di Revisione.
L’Organo di Revisione è composto dal Revisore Unico, nella persona del Dott. Paolo Diegoli, e dal Revisore
Supplente, nella persona della Dott.ssa Romana Romoli.
L’assetto organizzativo della Fondazione è riconducibile alle seguenti aree caratteristiche e di supporto.
Aree caratteristiche:
-

gestione di progetti di immaginazione civica;

-

gestione di progetti culturali;

-

gestione relazioni e progetti internazionali.

Aree di supporto:
-

amministrazione e controllo di gestione, risorse umane, attività legali e istituzionali;

-

informazione e comunicazione;

-

logistica, sicurezza, gestione spazi e tecnologie.

L’organico dipendente della Fondazione attualmente comprende sette unità di personale dipendente, tutte
assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto collettivo adottato è il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Allo stato attuale non sono presenti dirigenti in servizio presso la Fondazione.
Per lo svolgimento di prestazioni di carattere temporaneo e altamente qualificato cui non può far fronte con
il personale dipendente in servizio, la Fondazione si avvale di collaborazioni e consulenze da parte di
lavoratori autonomi, individuati mediante la pubblicazione di avvisi pubblici o il ricorso a un apposito
Albo.
Per la tenuta della contabilità, gli adempimenti fiscali e la redazione del bilancio, nonché per la gestione degli
adempimenti relativi al personale la Fondazione si avvale del supporto di studi esterni.
La sede legale e operativa della Fondazione è situata in Bologna, Piazza Maggiore 6, nei locali situati
all’interno del Palazzo d’Accursio. I locali in oggetto sono di proprietà del Comune di Bologna, concessi in
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utilizzo alla Fondazione a titolo gratuito. Sono dotati delle ordinarie attrezzature d’ufficio, di proprietà in
parte del Comune di Bologna e in parte della Fondazione stessa.
Sul piano informatico e delle telecomunicazioni, la Fondazione si avvale di un servizio di cloud commerciale
e della rete internet e telefonica messa a disposizione dal Comune di Bologna.
I dati dei contratti stipulati dalla Fondazione la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.
Lgs. 33/2013 sono rinvenibili sul sito web della Fondazione, sezione “Fondazione trasparente”, sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.
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