CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 28-03-17, n. 7
*************************
Oggetto:
Nomina membro Consiglio di amministrazione Fermo Asite srl

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

Il Sindaco
Considerato che con avviso pubblico pubblicato il 28 gennaio 2016 si è proceduto
alla richiesta di autocandidature per la surroga di un componente del Consiglio di
Amministrazione della Fermo Asite srl, società interamente controllata dal Comune di
Fermo, richiedendo come titolo di studio specifico e/o professionale, il possesso di laurea
in ingegneria ambientale, chimica od equipollenti ed esperienza di lavoro acquisita” in
gestione e/o responsabilità in impianti di trattamento rifiuti e/o produzione biogas” ;
Che in data 29 gennaio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri/
Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato alla Fermo Ambiente Servizi Impianti
Tecnologici Energia srl in breve ASITE srl ed al Comune di Fermo, unico socio, l’avvio
del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento formale di diffida e poi di
decadenza dell’organo in mancanza di ottemperanza, per violazione della necessaria parità
di genere e riequilibrio della stessa nella composizione del consiglio di amministrazione;
Che si è scambiata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri /Dipartimento Pari
Opportunità ulteriore corrispondenza che ha confermato l’inderogabile necessità di
nominare come terzo membro del cda Asite srl una rappresentate di genere femminile e
che poi, con nota del 25/5/2016 prot.3904P-4.25.8 lo stesso Dipartimento ha notificato
secondo provvedimento di diffida ad adempiere;
Visto che con proprio decreto n.9 del 17/5/2016, al fine di dare attuazione al
principio della parità di genere ai sensi del DPR 215/2015, è stata annullata la precedente
procedura di raccolta candidature come da proprio decreto n.3 del 28/1/2016 ed attivata
una seconda procedura, meramente esplorativa e senza la successiva formazione di alcuna
graduatoria, per l’individuazione di candidature femminili sulla base delle quali
selezionare la componente del cda Asite srl con incarico che, comunque e necessariamente,
è di natura fiduciaria;
Che con proprio decreto n.14 del 5/7/2016 si è nominata quale terzo membro del
cda dell’Asite surl, l’ing. Alice Andrenacci nata il 4/9/1979, residente a Fermo via
Caravaggio n.11, che rimarrà in carica per pari periodo di tempo residuale del membro
surrogato;
Preso atto che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente il 20/2/2017 al
n.8519 il dott. Sandro Palombini consigliere del cda della Fermo Asite Surl, società
interamente partecipata dal Comune di Fermo ha rassegnato le dimissioni dalla carica
societaria e necessariamente deve essere sostituito per ricostituzione fino a scadenza (
3/2/2018) del Consiglio di Amministrazione formato di tre membri e dovendosi dare
attuazione al disposto dell’art.11 comma 2 del D.L. n.175/2016 (“ L’organo
amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un
amministratore unico”) come eventualmente sarà modificato da decreto correttivo in corso
di emanazione, solo in fase di rinnovo integrale del collegio;
Valutata l’opportunità di provvedere alla sostituzione del consigliere Palombini
dimissionario, attingendo alle quattro dichiarazioni di disponibilità pervenute nei termini a
seguito dell’Avviso del 28 gennaio 2016 soprarichiamato;
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Sindaco la competenza in tema
di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
Visti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 44 del 23/11/2015 dichiarata immediatamente eseguibile;
Rilevate, nell’ambito delle dichiarazioni presentate, l’assenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità come precisate nell’avviso pubblico e la presenza di titoli di studio e
professionali ritenuti adeguati in relazione al candidato Ing. Alberto Paradisi che si intende
nominare per la carica in questione con incarico che, comunque e necessariamente, è di
natura fiduciaria; Che in tale valutazione si è tenuto conto adeguatamente della
professionalità acquisita in materia di progettazioni inerenti il ciclo del trattamento dei
rifiuti viste le necessità di investimenti in materia che la società controllata deve mettere in
campo;
DECRETA

1) Di nominare, per i motivi espressi in premessa, quale terzo membro del cda dell’Asite
surl, l’ing. Alberto Paradisi nato il 23/12/1974, residente a San Benedetto del Tronto via
Giovanni XXIII n.41, che rimarrà in carica per pari periodo di tempo residuale del membro
surrogato;
2) Di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla persona nominata;
3) Di dare atto che il presente decreto sarà inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale
per la prevista comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4) di dare atto del presente decreto verrà preso atto opportunamente da parte
dell’Assemblea soci Asite srl.

Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro

Fla/

