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di Rozzano
Città Metropolitana

 di Milano

DECRETO N. 36 DEL 20/07/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 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 03/07/2020 per la nomina dell’Amministratore unico 
della Società AMA Rozzano S.p.A – Azienda Multiservizi Ambientali, con scadenza il giorno 
18/07/2020 alle ore 12.00;

Atteso che entro il termine previsto dall’Avviso di cui sopra sono pervenute n. 2 candidature 
entrambe idonee;

Valutati i curricula dei candidati e ritenuto di individuare nel  candidato Marco Masini il 
profilo più adeguato a ricoprire la carica in oggetto;

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 dell’Amministratore unico 
per la società AMA Rozzano S.p.A. nella persona di :

- MASINI Marco, nato a Rho (MI), il 03/01/1965, residente a Rognano (PV), come da istanza 
prot. n. 28318 del 10/07/2020;
Visto lo Statuto comunale

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto, di 
designare il seguente candidato per il ruolo di Amministratore Unico  della società AMA Rozzano 
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Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.:
- MASINI Marco, nato a Rho (MI), il 03/01/1965, residente a Rognano (PV), come da istanza 

prot. n. 28318 del 10/07/2020;
- 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, a 
norma dei D.Lgs.vi. n.33/2013 e n.39/2013.

- Di trasmettere il presente atto alla Società Partecipata  AMA Rozzano SPA unitamente alla 
dichiarazione di accettazione alla carica del candidato.

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

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


