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S C U O L A  D I  G O V E R N O  L O C A L E  

 
 

Regolamento per la nomina dei due membri non permanenti del 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Art. 1 
Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dei membri non 

permanenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea della Fondazione nomina 
una Commissione composta da tre suoi membri, con il compito di raccogliere le 
candidature a consigliere di amministrazione e a Presidente della Fondazione. 

 
Art. 2 

Fra i 120 ed i 60 giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri di 
amministrazione uscenti, ciascun rappresentante degli Enti fondatori e dei Partecipanti 
istituzionali della Fondazione può trasmettere alla Commissione di cui all’art. 1 una 
sola candidatura rispettivamente a consigliere di amministrazione ed a Presidente 
della Fondazione. 

 
Art. 3 

La candidatura alla carica di Presidente della Fondazione esclude quella a 
consigliere di amministrazione. 

 
Art. 4 

Fra i 60 ed i 30 giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri di 
amministrazione uscenti, l’Assemblea si riunisce per procedere alle nomine. Esse 
riguarderanno distintamente prima il nuovo consigliere di amministrazione e quindi il 
Presidente della Fondazione. 

 
Art. 5 

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima 
votazione e, successivamente, a maggioranza dei presenti. 

 
Art. 6 

Su richiesta di un terzo dei suoi membri, l’Assemblea può revocare il 
Presidente e l’altro membro non permanente del Consiglio di Amministrazione. 

La revoca del Presidente è decisa dai due terzi dei membri dell’Assemblea. La 
revoca dell’altro membro non permanente del Consiglio di Amministrazione è decisa 
dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea. 

 
Art. 7 

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso dei membri non 
permanenti del Consiglio di Amministrazione, la Commissione di cui all’art. 1 viene 
nominata contestualmente all’atto che determina o constata la vacanza. 

I termini per la presentazione di candidature e per la nomina da parte 
dell’Assemblea saranno rispettivamente di 30 e 15 giorni. 


