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FUNZIONI 
 

● Presidente 
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Egli assicura con la sua opera la vigilanza sul buon andamento istituzionale e l'unità 
di indirizzo dell'Amministrazione. 
Compie gli atti che il Consiglio di Amministrazione eventualmente gli delega, riferendo 
periodicamente allo stesso. 
II Presidente ha facoltà di emanare provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica nella 
prima adunanza successiva del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle 
competenze del Consiglio stesso. 
Comunica al Direttore Generale gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e 
acquisisce le determinazioni ed i pareri degli organi di valutazione e controllo 
strategico. 
In caso di sua assenza il Presidente e sostituito dal Vice Presidente. 
 

● Consiglio di Amministrazione 
II Consiglio di Amministrazione e l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione 
amministrativa, gestionale e operativa della Fondazione. Definisce gli obiettivi ed i 
programmi di attività e di sviluppo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
 
II Consiglio di Amministrazione esercita in particolare le seguenti funzioni: 

● definizione o approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione 
amministrativa e la gestione in coerenza con Statuto e Carta Etica; 

● individuazione e l'assegnazione di risorse umane, materiali ed economico-
finanziarie agli organi di direzione per ii perseguimento dei fini istituzionali; 

● l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; 
● la dismissione e l'acquisto di beni immobili; 
● la dismissione e l'acquisto di beni mobili di valore rilevante; 
● la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e 

l'adozione dei provvedimenti conseguenti; 
● l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni. 



 
● Direttivo 

Composto da tutti i responsabili di area, di attività, di settore e di servizio è l’organo di 
direzione operativa della Fondazione. Risponde Direttamente al Direttore Generale 
che lo presiede. Le sue funzionalità sono: 

● condividere esperienze e decisioni prese dai relativi responsabili; 
● avanzare richieste economiche, materiali, funzionali e di servizi necessari 

all'espletamento degli incarichi affidati; 
● rapportare le attività e i risultati; 
● affida (nella figura del D.G.) incarichi e obiettivi; 
● ratifica le deleghe; 
● rapporta sui responsabili di attività. 

 
 
 


