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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA JOB CENTRE

IL SINDACO

Premesso che, con provvedimento n. 92 del 29/4/2014, il Sindaco aveva provveduto alla desi-
gnazione dei Signori: Massimo Terrile, Nadia Magnani e Cristiana Benetti Alessandrini quali com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione della Società Job Centre S.r.l.;

Considerato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in argo-
mento hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico con decorrenza dalla data di approvazio-
ne del bilancio 2015 e che si rende, pertanto, necessario provvedere alla designazione del nuovo or-
gano di amministrazione della Società;

Considerato che la competenza alla designazione deve intendersi affidata al Sindaco ai sensi 
dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- sono state correttamente espletate le procedure  previste  dalla   deliberazione   del  Consiglio Co-
munale n. 93 del 10/12/2009 ad oggetto “Indirizzi per   le nomine del Comune di Genova negli 
Enti di competenza” e s.m.i.;

- sono state regolarmente iscritte all’albo istituito presso il Gabinetto del Sindaco, entro il termine 
del 18 marzo 2016, ai fini della designazione in argomento, le candidature presentate dai Signori:

 
Consiglio di Amministrazione:

1) BASINI ROSALBA
2) BENNA MICHELA
3) BUBBI PIER LUCA
4) CAMMARATA DARIO
5) CASTAGNETO CHIARA
6) CERUTTI GIANNI
7) COSTA MICHELA
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8) DEL NOCE FABIO
9) LODI GIORGIO
10) LO FORTE LAURA MARIA
11) LUSURIELLO MASSIMO
12) MORSILLO FLAVIO
13) NAPOLI SALVATORE
14) OLIVERI GIULIO ENRICO
15) PASTORINO PAOLA
16) PELLEGRINO MARIA
17) ROSSI LAURA
18) VIGO FABRIZIO
19) VILLA SANDRO
20) ZINI GABRIELLA

Esaminati i curriculum dei sopra elencati candidati  e viste le dichiarazioni rilasciate dagli 
stessi in relazione al possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 degli indirizzi del Consiglio Comunale 
in materia  di  nomine,  di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 10/12/2009 e 
s.m.i., e all’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 3 degli stessi indirizzi;

Preso atto che nessun Consigliere Comunale ha chiesto nei termini prescritti la convocazio-
ne della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Generali“ e che, pertanto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 5.3 degli indirizzi in materia di nomine approvati dal Consiglio Comunale, 
è possibile procedere alla designazione di cui si tratta;

Ritenuto opportuno, in una logica di generale contenimento della spesa ed in conformità a 
quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 13/11/2012, avvalersi della fa-
coltà offerta dall’art. 4 della Legge 7/8/2012, n. 135 e di procedere, pertanto, all’individuazione di 
un amministratore unico per la società a totale partecipazione del Comune di Genova Job Centre 
Srl;

Rilevato che, per quanto riguarda le candidature presentate e tenuto conto delle specifiche 
attività della Società di cui trattasi, emerge che nessuna delle candidature presentate risulta signifi-
cativa ai fini della designazione di un Amministratore Unico della Società in oggetto;

Ritenuto che la situazione determinatasi possa ritenersi equipollente alla fattispecie previ-
sta dall’art. 5.2 degli indirizzi per le nomine e le designazioni del Comune di Genova, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2009 e s.m.i., per cui è consentito al Sindaco  di prov-
vedere direttamente alle nomine/designazioni in assenza di candidature;

Preso atto che, successivamente al termine sopra indicato, è pervenuta alla Direzione Gabi-
netto del Sindaco la candidatura del Dott. Franco Giona, dalla quale emerge che lo stesso è persona-
lità dotata delle capacità ed esperienze idonee allo svolgimento dell’incarico di cui si tratta;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rilascia-
ta, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, dal Dott. Franco Giona;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
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Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Sentito il Vice Segretario Generale;

DESIGNA

quale Amministratore unico della Società  a totale  partecipazione del Comune Job Centre Srl,  il 
Dott. Franco GIONA.

Il Sindaco
Marco Doria
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