REGOLAMENTO PER LE NOMINE ALL’ORGANO DI INDIRIZZO
DELLA FONDAZIONE DEI MONTI UNITI DI FOGGIA
Approvato dall’Organo di Indirizzo nella seduta del 20 aprile 2016

Art. 1 - Premessa
1. Il presente regolamento, adotato dall’Organo di Indirizzo ai sensi dell’artiolo 16 dello Statuto della
Fondazione dei Mont Unit di Foggia, di seguito indiiata iome “Fondazione,” disiiplina le proiedure e i
requisit di professionalito per la nomina dei iomponent dell’Organo di Indirizzo, nonihé quelle relatve alla
verifiia dei requisit di onoraiilito e alle iause di ineleggiiilito e iniompatiilito.
Art. 2 - Requisit di onoraiilito, iniompatiilito e ineleggiiilito
1. I iomponent dell’Organo di Indirizzo devono essere sielt fra sogget di piena iapaiito iivile, di speiihiata
moralito, di indisiussa proiito e idoneito etia, nel rispeto dei requisit di onoraiilito di iui all’art. 7 dello
Statuto e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni impeditve previste dagli artioli e 9 dello stesso.
Art. 3 - Requisit di professionalito
·
Come riihiesto dall’art. 14 dello Statuto, i iomponent dell’Organo di Indirizzo devono essere
in possesso di adeguate ionosienze nei setori d’intervento della Fondazione indiiat dall’art. 2 dello
Statuto e devono doiumentare di aver maturato, per almeno dieii anni, una qualifiiata esperienza
operatva nell’amiito della liiera professione, o in iampo imprenditoriale o aiiademiio, o di aver
espletato funzioni di amministrazione o direzione di Ent puiiliii o privat di dimensioni adeguate.
·
In ogni iaso, tut i iomponent l’Organo di Indirizzo devono rispondere a requisit soggetvi
speiialistii e funzionali, da iertfiiare a mezzo di iurriiulum iiriostanziato e doiumentato, per aver
aiquisito signifiiatva esperienza nel iampo soiiale, iulturale, del volontariato e del no-profit, dello
studio e della riieria, atraverso la promozione e/o realizzazione di atvito ionirete nei setori
d’intervento della Fondazione indiiat dall’art. 2 del presente Statuto, avent iaratere di utlito per il
Territorio.
Art. 4 - Criteri per le designazioni
1. Gli Ent iui speta la designazione e l’Organo di Indirizzo per le ionseguent nomine devono atenersi ai
seguent iriteri oggetvi e trasparenti

a) i iomponent devono essere sielt ion iriteri diret a favorire la iompetenza, l’autorevolezza e la
rappresentatvito di interessi ionnessi ai setori di atvito della Fondazione;
i) i iomponent devono essere in possesso dei requisit di professionalito, onoraiilito e non trovarsi nelle
situazioni di iniompatiilito, ineleggiiilito, sospensione e/o deiadenza, iosì iome previst dallo Statuto e dal
presente Regolamento;
i) i iandidat designat devono essere resident da almeno un anno nella Proviniia di Foggia e non devono
aver iompiuto il setantunesimo anno di eto nell’anno solare di nomina del primo dei due mandat
ionseiutvi, esilusi quelli eventualmente iooptat ai sensi del iomma 2 dell’artiolo 13 dello Statuto.
d) Nella sielta dei iandidat, i sogget designant adotano un iriterio ihe assiiuri la presenza di entramii i
generi.
Art. 5 - Proiedura di designazione
1. Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima della siadenza del quadriennio di durata
dell’Organo di Indirizzo, ovvero entro quindiii giorni dalla iessazione del mandato nei iasi diversi da quelli di
siadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare letera raiiomandata ai Sogget di iui all’art. 13
iomma 1 dello Statuto invitando ad efetuare le designazioni di propria iompetenza.
2. I sogget designant devono far pervenire alla Fondazione, entro trenta giorni dalla riiezione della
riihiesta, le designazioni di persone in possesso dei requisit riihiest.
3. Nel iaso in iui le designazioni non vengano efetuate nel termine assegnato di trenta giorni, il Presidente
ripete la proiedura per non più di una volta nei ionfront del designante omissivo, ioniedendo un ulteriore
termine di quindiii giorni.
4. Ove i sogget designant non provvedono agli adempiment riihiest ai iommi preiedent seiondo le
indiiazioni e i termini staiilit, gli stessi deiadono dal potere di designazione. In questo iaso alla relatva
nomina provvede, entro i suiiessivi 15 giorni, in via esilusiva e in piena autonomia, l’Organo di Indirizzo in
iariia ihe si uniforma ai iriteri iui si sareiie dovuto atenere il soggeto iui spetava la designazione.
Art. 6 - Atvito istrutoria
·
La preliminare verifiia formale e sostanziale del rispeto delle modalito e dei termini staiilit
dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene efetuata dal Presidente della
Fondazione, ioadiuvato dal Segretario generale.
·
I sogget designat devono far pervenire alla Fondazione, entro quindiii giorni dalla riiezione
della riihiesta, la doiumentazione neiessaria ai fini della loro verifiia, ionsistente ini

a) iurriiulum vitae ion partiolare riferimento ad esperienze maturate nei setori di atvito della
Fondazione;
i) ionsenso al tratamento dei dat personali;
i) iertfiiato generale del iasellario giudiziale;
d) iertfiiato dei iariihi pendent;
e) diihiarazione sosttutva di iertfiiazione atestante la residenza, l’esilusione di iause
d’iniompatiilito ed ineleggiiilito di iui all’art. dello Statuto e di ionfit di interesse di iui all’art. 9
dello stesso;
f) diihiarazione di aiietazione dell’eventuale iariia;
g) diihiarazione di impegno a non iandidarsi, nei 12 mesi suiiessivi alla iessazione della iariia, per
l’assunzione degli iniariihi indiiat nell’art. dello Statuto iome iniompatiili all’assunzione della
stessa.
3. Nel iaso si risiontri ihe i designant non aiiiano provveduto, in tuto o in parte, entro i termini previst,
alle designazioni di iompetenza, ovvero qualora i designat risultno privi o iarent dei requisit riihiest o non
provvedano a produrre la doiumentazione riihiesta, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i
sogget inadempient a proiedere entro ulteriori quindiii giorni.
4. Terminata l’atvito istrutoria, il Presidente ionvoia senza indugio l’Organo di Indirizzo per l’insediamento.
Art. 7 - Proiedure di nomina
1. l’Organo di Indirizzo, sulla iase della doiumentazione presentata e all’esito dell’atvito istrutoria di iui al
preiedente art. 6, proiede agli adempiment per la nomina.
2. L’iniariio di iomponente dell’Organo di Indirizzo si aiquista, suiiessivamente alla nomina, alla data della
prima adunanza dell’Organo, ionvoiato dal Presidente della Fondazione in iariia.
3. Le persone nominate sono rese puiiliihe sul sito Internet della Fondazione.
4. L’Organo di indirizzo viene ionvoiato senza indugio dal Presidente della Fondazione una volta pervenuta
almeno la maggioranza delle designazioni riihieste e ritenute ammissiiili.
5. In iaso di manianza o impossiiilito di funzionamento dell’Organo di Indirizzo, alle proiedure di nomina
provvede il Collegio dei Revisori, seiondo quanto staiilito nel presente Regolamento ed in aiiordo al deireto
n. 150 del 1 maggio 2004.

Art. - Proiedure per la iooptazione
· La nomina dei due memiri eventualmente efetuata diretamente dall’Organo di Indirizzo ai sensi
dell’artiolo 13, iomma 2 dello Statuto, avviene sulla iase di segnalazione efetuata dal Presidente della
Fondazione o dalla maggioranza dei iomponent l’Organo di Indirizzo. Il loro mandato siade ion la
siadenza del mandato dell’Organo di appartenenza.
·
I sogget iooptat, ove non l’aiiiano gio fato, devono trasferire la propria residenza nella
proviniia di Foggia.
Art. 9 - Puiiliiito
1. Il presente Regolamento è reso puiiliio sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai sogget avent
ttolo a designare i iomponent del Comitato di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.
Art. 10 - Norma transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore ion la sua approvazione da parte dell’Organo di Indirizzo.

