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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’  LIMITATA   JOB  CENTRE,  RELATIVAMENTE AL PROSSIMO 
TRIENNIO - CONFERMA

IL SINDACO

Premesso che:

-  ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la Società Job Centre S.r.l. è amministrata da un Ammini-
stratore Unico che resta in carica tre esercizi e, più precisamente, fino all’approvazione del rendi-
conto relativo al terzo esercizio del mandato;

- ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, è riservata alla competenza dell’Assemblea, tra le altre, la 
nomina dell’Organo Amministrativo, nella specie dell’Amministratore Unico;

Preso atto che è in scadenza, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, il 
mandato dell’Amministratore Unico della Società  e che, pertanto, si rende necessario provvedere 
alla nuova designazione;

Considerato che la competenza alla designazione deve intendersi affidata al Sindaco ai sensi 
dell’art. 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che a tal proposito:

- sono state correttamente espletate le procedure  previste  dalla   deliberazione   del  Consiglio Co-
munale n. 5 del 13/2/2018 ad oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Abrogazione dell’art. 8 del Regolamento in materia 
di procedimento amministrativo”;

- a seguito dell’avviso pubblicato in conformità a quanto stabilito dall’art. 6.1 dei sopra citati indi-
rizzi, sono pervenute, entro il termine stabilito, le candidature presentate dai Signori: 

- GAGINO Simona
- GIACHERO Giuseppe
- LAGOMARSINO Pietro
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- LO FORTE Maria Laura
- MARIANO Sophia
- MARTELLO Massimo

Esaminati i curriculum dei sopra elencati candidati  e viste le dichiarazioni rilasciate dagli 
stessi in relazione al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 degli indirizzi del Consiglio  
Comunale  in  materia  di  nomine,  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del 
13/2/2018;

Preso atto che nessun Consigliere Comunale ha chiesto nei termini prescritti la convocazione 
della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Generali“ e che, pertanto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 6.3 degli indirizzi in materia di nomine approvati dal Consiglio Comunale, 
è possibile procedere alla nomina di cui si tratta;

Preso atto infine che, successivamente alla scadenza dei termini, sono pervenute le seguenti 
candidature:

- DE LORENZIS Roberto
- GIONA Franco
- PICCARDI Eugenio

Preso atto che nell’Assemblea dei soci tenutasi in data 28 aprile 2022, nella quale è stato ap-
provato, tra l’altro, il bilancio 2021 della società, è stata confermata la nomina del dott. Franco Gio-
na quale Amministratore Unico della società Job Centre per il prossimo triennio; 

Ritenuto, pertanto, di confermare, in deroga all’articolo 2, comma 6, degli Indirizzi approva-
ti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5/2018, per un ulteriore triennio l’incarico preceden-
temente conferito al Dott. Franco Giona in ragione della professionalità e competenza dimostrate;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l’inca-
rico, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 dal Dott. Franco Giona, nonché la dichiarazione rila-
sciata  dallo  stesso  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  734,  della  Legge  Finanziaria  2007;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

          Visto lo Statuto del Comune di Genova;

           Visto lo Statuto della Società Job Centre S.r.l.;

            Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2018;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale Reggente ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Documento firmato digitalmente



CONFERMA

Le statuizioni adottate dall’Assemblea dei soci della società nella seduta del 28 aprile 2022, relati-
vamente alla designazione del Dott. Franco GIONA ai fini della nomina quale Amministratore Uni-
co della Società Job Centre S.r.l. per il prossimo triennio.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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