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PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE DI NUOVO MEMBRO  

DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA 

     
IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- in data 17 gennaio 2017 al prot. n.969 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di 
candidature ai fini della designazione di componente esterno del Consiglio di Indirizzo della Fondazione 
di Vignola, poiché gli Organi in carica cesseranno le funzioni con l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2016, che avverrà entro il 30 aprile 2017; 

- alla scadenza del termine del 17.02.2017 sono pervenute n. 3 proposte di candidatura che 
costituiscono la rosa di nominativi tra i quali il Sindaco ha effettuato la scelta, ai sensi dell’art. 50 del 
D.Lgs. 267/2000, dei membri da proporre alla nomina del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di 
Vignola; 

 
Valutato:  

- che la Fondazione dovrà affrontare in particolare nei prossimi anni emergenze legate alla crisi 
economica, all’ambito sociale socio-sanitario e all’innovazione tecnologica, oltre a promuovere 
iniziative volte a custodire e sviluppare l’ambito culturale; 

- che tale impegno dovrà essere rivolto, in modo particolare per Spilamberto, alla tutela del patrimonio 
storico architettonico con specifico riferimento all’ex Chiesa di Santa Maria degli Angioli e alla Rocca 
Rangoni, e per tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli, al sostegno del tessuto economico locale 
promuovendo la collaborazione tra le imprese e lo sviluppo e l’internazionalizzazione di queste; 

 
Per queste ragioni, esaminati i curricula presentati e valutata l’ampia esperienza maturata nel campo 
dell’economia e, considerando che si tratta di persona stimata che si è fatta apprezzare in questi anni in cui 
ha ricoperto lo stesso incarico in Fondazione, si ritiene di designare - confermando in tal senso la scelta 
effettuata con precedente decreto prot. 6685 del 27.04.2015 e ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della 
Fondazione di Vignola - il seguente nominativo quale candidato che si ritiene idoneo alla nomina di 
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componente esterno del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Vignola per professionalità, competenza ed 
esperienza utile al perseguimento dei fini istituzionali propri della Fondazione: 
GIOVANNI CONTINO, per l’esperienza maturata nel campo dell’economia come: 

- Progetti di Change Management e Lean Transformation presso aziende italiane e multinazionali; 
- Autore di numerosi articoli pubblicati su riviste di Management e relatore a conferenze in Europa 

e negli USA sui temi di Supply Chain e Reti di Impresa; 
- Direttore programma e docente presso Bologna Business School dell’Università di Bologna del 

master in “Purchasing Management”; 
- Professore a contratto presso l’Università di Bologna al Master in International Management 

MIEX, titolare dell’insegnamento di “Lean Enterprise Management”; 
- Professore a contratto presso l’Università di Bologna – Scuola di Economia e Management, laurea 

triennale in Management & Marketing, titolare dell’insegnamento di “Operations Management”; 
- Docente presso LUISS Business School di Roma, titolare dell’insegnamento di “Lean Operation & 

Supply Chain Management” al corso executive “Sviluppo Manageriale”; 
- Fondatore di Grid Italy, Rete di Imprese di Servizi a supporto delle PMI per la creazione e 

gestione di reti di imprese; 
- Presidente della Contino & Partners Srl, società di consulenza in Management specializzata in 

progetti di Change & Innovation Management. 
 

Si allega il relativo curriculum vitae. 
 
Distinti saluti. 
 
                   IL SINDACO 
              Umberto Costantini 
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