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DECRETO N. 94 DEL 12/09/2019

Direzione società partecipate, appalti e gare, politiche educative
Area società partecipate dal comune 

Pratica trattata da :Doretta Miglio

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI N. 3 CANDIDATI NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SOCIETA’ PARTECIPATA AMA 
ROZZANO S.P.A.

Il Sindaco 

Premesso che questo Comune è socio unico della Società AMA Rozzano Azienda 
Multiservizi Ambientali S.p.A.;

Visti gli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 9/07/2019 per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

Richiamato l’avviso pubblico in data 12/07/2017 per la nomina dei componenti per il 
Consiglio di Amministrazione di AMA Rozzano S.p.A – Azienda Multiservizi Ambientali, con 
scadenza il giorno 29/07/2019 alle ore 12.00 successivamente prorogato sino alle ore 12.00 del 
09/08/2019 per consentire una più ampia e rappresentativa partecipazione di entrambi i generi;

Riscontrato che l'art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 conferisce al Sindaco la 
competenza alla nomina/designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni.

Ravvisata la necessità di provvedere pertanto alla designazione di n. 3 componenti del 
Consiglio di Amministrazione per la società AMA Rozzano S.p.A.;

Acquisita la disponibilità dei Sigg.:

 Santoro Cosimo che aveva presentato la propria candidatura in data 26/07/2019;

 Massaro Adriana che aveva presentato la propria candidatura in data 29/07/2019;

 Pastorelli Francesco Giovanni che aveva presentato la propria candidatura in data 
09/08/2019;
Visti i curricula professionali e di studi da cui risultano specifiche esperienze di lavoro e 

qualificate competenze professionali di:
- Santoro Cosimo, nato a Grottaglie (TA), il 18/02/1959, residente a Rozzano, acquisito al 

mailto:protocollo@comune.rozzano.mi.it


prot. n. 35256 del 26/07/2019;
- Massaro Adriana, nata a Taranto (TA), il 07/10/1973, residente a Noviglio, acquisito al prot. 

n. 35430 del 29/07/2019;
- Pastorelli Francesco Giovanni, nata a San Severo (FG), il 18/08/1957, residente a Rozzano, 

acquisito al prot. n. 37338 del 09/08/2019;
Visto lo Statuto comunale

DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto, di 

designare i seguenti candidati per il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della 
società AMA Rozzano Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.:

• Santoro Cosimo;
• Massaro Adriana;
• Pastorelli Francesco Giovanni;

Di pubblicare il presente atto sul sito internet e all'Albo pretorio on-line del Comune, 
unitamente al curriculum vitae e alla dichiarazione rilasciata dal candidato nominato ivi allegato, a 
norma dei D.Lgs.vi. n.33/2013 e n.39/2013.

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


