
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto sindacale di nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri” di Carpi. 

 

Il Sindaco di Carpi 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.06.2019 con oggetto “Definizione degli 

indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni (ai sensi dell'articolo 50, commi 8 e 9, del d.lgs. 267/2000, e dell'art. 28, comma 5 dello Statuto)”; 

 

Visto lo Statuto della Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri” di Carpi, con particolare riferimento 

all’art. 6, comma 1, ai sensi del quale “Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Opera Pia 

Antonio Paltrinieri” è costituito da sette membri, di cui: due nominati dal Comune di Carpi (…)”; 

 

Considerato che il Presidente della Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri”, in data 25 maggio 2020 

(prot. 28147 del 26/05/2020) ha comunicato agli enti titolari di diritti di nomina nel Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione medesima che “si rende necessaria la designazione dei rispettivi membri 

chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paltrinieri”; 

 

Considerato che a seguito della suddetta comunicazione è stato pubblicato avviso per la ricezione di 

candidature in data 29 maggio 2020, prot. 29005, pari data; 

 

Rilevato che a seguito del suddetto avviso sono pervenute n. 4 candidature; 

 

Valutate le suddette candidature, con particolare riferimento a profilo, esperienze e contributi che diano 

testimonianza dell’aderenza ai valori e alle finalità che ispirano l’attività della Fondazione, nonché alla 

verifica dei requisiti di cui al sopra richiamato avviso; 

 

Ritenuto che dai curricula dei Sig.ri Canulli Ruggero e Zanti Luigi emergano profili, esperienze e contributi 

che danno testimonianza dell’aderenza ai valori e alle finalità che ispirano l’attività della Fondazione in 

quanto 

a. Canulli Ruggero – esperienza pluridecennale all’interno dell’amministrazione pubblica, con 

particolare riferimento ai settori della pubblica istruzione (come funzionario e come responsabile di 

settore) e dei servizi sociali (in ruolo dirigenziale per oltre 7 anni); 

b. Zanti Luigi – laurea in economia e commercio, formazione post laurea in ambito economico e 

finanziario, esperienza pluridecennale in ruoli gestionali ed organizzativi (2016 - 2019 responsabile 

area bancaria territoriale, dal 2019 responsabile direzione bancaria regionale); 

 

Decreta 

 

1. la nomina delle seguenti persone, per i motivi indicati in premessa, quali componenti del Consiglio di 

Amministrazione della “Opera Pia Antonio Paltrinieri”: 

- Canulli Ruggero nato nel 1955; 

- Zanti Luigi, nato nel 1971. 

 

2. la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del Comune di Carpi e nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito del Comune di Carpi; 

 

3. la trasmissione del presente atto alla Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri” ed ai soggetti 

nominati. 

 

Il Sindaco di Carpi 

Alberto Bellelli 
(firmato digitalmente) 




