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Prot. n. 9100         Vignola, 04/03/2021 
 
 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PER LA RACCOLTA DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA (AVVISO PROT. N. 4154 DEL 2/2/2021) 
 

 
Richiamato l’avviso pubblico per la raccolta di candidature prot. n. 4154 del 2/02/2021, pubblicato nella 
medesima data e reperibile al link 
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/nomine_istituzionali/nomina_componenti_consiglio_di_indirizzo_
della_fondazione_di_vignola/index.htm, 
con scadenza prevista per la presentazione al giorno giovedì 4 marzo 2021 per l’individuazione di due 
componenti da designare, da parte del Comune di Vignola, in seno al Consiglio di indirizzo della Fondazione 
di Vignola; 
 
Ricordato il carattere esclusivamente propositivo e non vincolante delle candidature eventualmente 
presentate ai fini della nomina da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 
Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle candidature, offrendo in tal modo una più 
ampia partecipazione da parte degli interessati; 
 
Ritenuto quindi di disporre la proroga dei termini per la presentazione delle candidature con riferimento 
all’avviso pubblico in oggetto, fino al giorno lunedì 15 marzo 2021; 
 
Richiamate integralmente, per quanto non modificate dal presente provvedimento, le disposizioni dell’avviso 
pubblico per la raccolta di candidature per la nomina di due componenti del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione di Vignola, prot. n. 4154 del 2/2/2021; 
 

DISPONE 
 

1. per le ragioni espresse in premessa, di prorogare il termine per la ricezione delle candidature, già 
fissato nell’avviso pubblico per la raccolta di candidature per l’individuazione dei due componenti da 
designare, da parte del Comune di Vignola, in seno al Consiglio di indirizzo della Fondazione di 
Vignola, prot. n. 4154 del 2/2/2021, pubblicato nella medesima data; 

2. di fissare la seguente nuova scadenza per la presentazione delle relative candidature: 
 

LUNEDI’ 15 MARZO 2021 
 

3. rimangono inalterate la modalità di presentazione delle candidature indicate nell’avviso richiamato ed 
in generale rimangono ferme tutte le disposizioni in esso contenute e non modificate con il presente 
provvedimento; 

4. rimangono validamente acquisite le candidature già presentate, entro i termini inizialmente fissati 
nell’avviso di raccolta di candidature sopra citato, ma è fatta comunque salva la facoltà per i soggetti 
interessati di presentare una nuova candidatura, entro il nuovo termine fissato nella presente 
disposizione, che si intenderà – siccome successiva – integralmente sostitutiva della precedente; 



5. il presente provvedimento, riferito a precedente richiamato avviso, è oggetto di pubblicazione sul sito 
istituzionale ed all’Albo pretorio on-line del Comune di Vignola e sarà pubblicato dal 4.3.2021 al 
15.3.2021 compresi;  

6. l’avviso con i relativi allegati vengono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Vignola ed è 
possibile accedervi da seguente link alla pagina relativa agli avvisi di raccolta di candidature in corso: 
 
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/nomine_istituzionali/nomina_componenti_consiglio_di_i
ndirizzo_della_fondazione_di_vignola/index.htm 
 

 
IL SEGRETARIO REGGENTE 

F.to: Dott.ssa Laura Bosi   
 

 
 
 


