ESTRATTO
VERBALE DI RIUNIONE DEL
Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE POLO DEL ‘900
del 09.06.2020

L’anno 2020, il giorno 9 del mese di giugno alle ore 10, in forma esclusivamente telematica e in
ottemperanza alle indicazioni previste dal DPCM del 09 marzo 2020 su emergenza Covid 19 si è
riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Polo del ’900 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale CdA del 23 aprile 2020
2) Aggiornamento ripresa attività del Polo e situazione economica 2020
3) Valutazione e rinomina del Direttore
4) Aggiornamento sul lavoro dei tavoli interni del CdA
5) Varie ed eventuali
Sono presenti in modalità telematica il Presidente, prof. Sergio Soave e i Consiglieri dott.ssa Sandra
Aloia, dott. Franco Quesito, dott. Massimo Coda e il dott. Gianfranco Morgando. Partecipa il
Revisore dei Conti, la dott.ssa Lucia Starola.
Partecipa il Direttore della Fondazione, dottor Alessandro Bollo, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto,
fungendo anche da Segretario e verbalizzando la seduta, che comincia alle 10.00.
Il presidente Soave legge l’o.d.g. della seduta.

Omissis
Punto 3) valutazione e rinomina del Direttore
Il Direttore Bollo interrompe il collegamento con la seduta per permettere al CdA di discutere il
punto all’odg.
Il Presidente Soave illustra a grandi linee il lavoro svolto in questi tre anni dal Direttore, dandone
una valutazione più che positiva, non solo per lo svolgimento delle attività culturali, che hanno
portato il Polo del ‘900 a riconoscimenti di alto livello e per la costante crescita economica e di
controllo delle spese, ma soprattutto per la sua capacità dimostrata di superare e affrontare le sfide
e le difficoltà complesse dal punto di vista burocratico-amministrativo a cui il Polo è continuamente

sottoposto. Il presidente informa il CdA che la rinomina non potrà però superare i due anni, come
previsto dalla normativa vigente sui contratti dirigenziali a tempo determinato che prevedono una
durata massima complessiva dell’incarico non superiore ai cinque anni.
Il CdA concorda pienamente con la valutazione espressa dal Presidente, confermata, altresì, dalle
decisioni prese in questi anni relative al riconoscimento delle parti variabili al Direttore in base ai
risultati progressivamente ottenuti rispetto agli obiettivi previsti.
Omissis
Dopo tale discussione il CdA all'unanimità si esprime favorevolmente per la rinomina di Alessandro
Bollo quale direttore della Fondazione Polo del ‘900 per ulteriori due anni e conferma di mantenere
invariata la retribuzione fissa lorda.
Omissis

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle 12.20.

Il Presidente
f.to Prof. Sergio Soave

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dottor Alessandro Bollo
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