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Comune di Angri

Decreto Sindacale

OGGETTO : Revoca Componente e nomina nuovo Componente del Consiglio di
Amministrazione “Azienda Speciale Angri Eco Servizi”.

IL SINDACO

Premesso:

che con deliberazione n. 79 del 13 dicembre 2001, Il Consiglio Comunale ha approvato lo
Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi, alla quale affidare l’espletamento di
servizi comunali, modificato con successiva deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo
2002;
che, a norma dell’art. 14 dello statuto medesimo, la nomina degli organi aziendali viene
effettuata dal Sindaco a norma dell’art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri indicati nella deliberazione
del Consiglio Comunale con la quale vengono fissati gli indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso  enti, aziende e istituzioni;
che con decreto sindacale n.190 del 30.09.2015 è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi;

Considerato:

che l’avv. Cinzia Spera ha avuto modo di esprimere al Sindaco la volontà di dimettersi
dall’incarico di Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi,
attesa la non condivisione degli indirizzi politico – amministrativi dell’Ente;
che tanto costituisce elemento già di per sé sufficiente a considerare irrimediabilmente
pregiudicato il vincolo fiduciario;

            Valutato:



che Angri Eco Servizi è Azienda Speciale del Comune di Angri;
che il potere di nomina e di revoca previsto dall’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 2000, riguarda
tutte le nomine di rappresentanti disposte dall’autorità comunale in seno ad enti, aziende
ed istituzioni;
che in ogni caso di nomina disposta ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, la
permanenza nell’incarico è strettamente dipendente e condizionata alla sussistenza di un
rapporto di fiducia con l’ente di cui il nominato risulta espressione;
che tale rapporto fiduciario è basato non solo sull’affidamento delle capacità tecniche e
professionali del nominato, ma anche sulla ritenuta idoneità del nominato a garantire,
nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’Ente di destinazione, una gestione
coerente con gli indirizzi di politica amministrava di cui il designato costituisce
espressione;
che il venir meno di questo rapporto giustifica la revoca dell’incarico anche prima della sua
scadenza naturale;

Ritenuto allo stato non più sussistenti le originarie motivazioni legate alla nomina;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del componente;

Visto  l’art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, inerente alle competenze del
Sindaco;

Atteso che l’avv. Anna Parlato, nata a Napoli il 10.04.1976, residente in Angri (Sa) alla Piazza
Annunziata n. 4, possiede i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere di
amministrazione e che la sua designazione risponde agli indirizzi approvati dal Consiglio
Comunale;

Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di previste dalla normativa vigente in
materia di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità e l’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale con il Comune di Angri agli atti dell’Ente così
come da protocollo 31167 del 20.10.2017;

Dato atto che la nomina in argomento viene effettuata nel rispetto del principio dell’equilibrio di
genere sancito dall’art. 51 della Costituzione e dal DPR 251/2012; 

Accertato il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico;

 

DECRETA

1. Di revocare il componente Avv. Cinzia Spera e  nominare l’avv. Anna Parlato, nata a
Napoli il 10.04.1976, residente in Angri (Sa) alla Piazza Annunziata n. 4, quale terzo
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi con
la qualifica di Consigliere.

 

1. Di dare atto che il consiglio di amministrazione rimarrà in carica per la durata del mandato
amministrativo, salvo revoca anticipata nei casi previsti.



Comune di Angri lì, 20/10/2017

IL SINDACO

COSIMO FERRAIOLI

 

1. Di notificare copia del presente decreto agli interessati e all’Azienda Speciale Angri Eco
Servizi.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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