
 
 
Mozione: Nomine trasparenti, aperte ai cittadini, fatte chiaramente per merito 
 

Il Consiglio Comunale di Vignola 
 

considerato che 
 
il 15 dicembre 2011 l’assemblea dei soci dell’ASP G.Gasparini, su proposta del presidente nonché sindaco 
di Vignola, Daria Denti, ha nominato componente del consiglio di amministrazione il sig. Giuseppe 
Novembre, unico candidato ammesso anche in considerazione della non pubblicizzazione della selezione. 
Oltre a ciò, come risulta dal suo CV, il sig. Novembre rivela un profilo significativamente distante da quanto 
previsto dallo statuto che richiede il “possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed 
amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici 
pubblici ricoperti.” Piuttosto il sig. Novembre risulta essere il segretario dei Giovani Democratici 
dell’Unione Terre di Castelli; 
 

condividendo 
 
le valutazioni della prof.ssa Silvia Giannini, ora vicesindaco del Comune di Bologna, che in una nota 
pubblica ha scritto, con riferimento generale agli enti locali, che una priorità “che va subito affrontata è 
quella delle nomine, per le quali è urgente garantire maggiore trasparenza e garanzie di professionalità e 
adeguatezza dei nominati” (la rivista Il Mulino online, 6 giugno 2011); 
 

valutando positivamente 
 
la metodologia a tal fine adottata dal Comune di Bologna, al fine di ricerca il più possibile di riconoscere e 
valorizzare le competenze presenti tra i cittadini, nonché la disponibilità ad impegnarsi al servizio della 
collettività; di rendere il più possibile aperta la procedura di selezione dei rappresentanti 
dell’amministrazione comunale nelle società e negli enti partecipati; di dare il più possibile “evidenza 
pubblica” delle competenze dei nominati in tali enti; 
 

esprime contrarietà 
 
per il metodo seguito nella recente surroga di un componente del consiglio di amministrazione  dell’ASP 
G.Gasparini; 

impegna la giunta municipale a 
 
seguire, per tutte le nomine di sua competenza nelle società partecipate e negli enti rispetto a cui ha potere di 
nomina, una procedura improntata a: 

• preventiva informazione della cittadinanza tramite atto da pubblicarsi sul sito web del comune 
almeno 30 giorni prima della selezione; 

• possibilità di autocandidatura per tutti i cittadini disponibili a proporsi per ricoprire i ruoli indicati, 
mediante la trasmissione del CV ed ogni atto utile a rappresentare, in modo pubblicamente 
accertabile, le specifiche e qualificate competenze possedute; 

• istituzione di una “commissione” composta da tre persone di chiara competenza, autorevolezza ed 
indipendenza di giudizio a cui sottoporre, per un parere, tutte le candidature pervenute; 

• nomina motivata da parte dell’organo competente e pubblicizzazione di tutti i CV pervenuti, così da 
consentire l’esercizio del controllo da parte dei cittadini. 

 
Gruppo consiliare Vignola Cambia 
               Chiara Smeraldi 

 


