FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS
Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese
Tel.: 0332 287721

REGOLAMENTO di NOMINA
Premesso
In base all’art. 8) dello Statuto, il Comitato di Nomina nomina il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 14 Membri oltre al Commissario della Fondazione
Cariplo designato dalla Provincia di Varese, membro di Diritto, per un totale di 15 Membri.
In base all’art. 13) dello Statuto il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi
e due supplenti iscritti al registro Revisori Contabili designati:
 uno effettivo ed uno supplente dal Comitato di Nomina;
 uno effettivo dall’Assemblea dei Sostenitori;
 uno effettivo ed uno supplente a turno dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e da quello dei
Ragionieri (la normativa vigente prevede l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili).

Articolo 1
È istituito il Comitato di Nomina ai sensi dell’art. 8) dello Statuto composto da:
 un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle province Lombarde;
 il Presidente della provincia di Varese;
 il Vicario Episcopale della Zona di Varese;
 un rappresentante del Comitato di gestione del Fondo Griffini Miglierina, quale rappresentante
delle fondazioni presenti sul territorio.

Articolo 2
Il Comitato di Nomina provvede alla nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione in base alla
segnalazione dei seguenti Enti:
 3 Membri designati dalla Fondazione Cariplo;
 3 Membri designati dalla Provincia di Varese;
 1 Membro designato dal Fondo Griffini Miglierina;
 1 Membro designato dalla Fondazione Lambriana;
 6 Membri designati dall’Assemblea dei Sostenitori.
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Articolo 3
Il Presidente, sessanta giorni prima della scadenza del mandato, richiede a tutti gli aventi diritto di
comunicare i nominativi dei nuovi amministratori designati allegando i relativi curricula.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Sostenitori con la medesima tempistica ed
in questa riunione, presieduta dallo stesso, mediante un’unica votazione pro-quota a scrutinio segreto,
il Presidente raccoglie i sei nominativi che hanno ottenuto il maggior numero i voti e li comunica al
Comitato di Nomina.
Non hanno diritto di voto in Assemblea per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione i
Sostenitori che hanno diritto ad una o più designazioni dirette in base al predetto art. 2) del
Regolamento di Nomina.

__________________
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di Nomina vale quanto contenuto nello
Statuto della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus per quanto applicabile.
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