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Registro Decreti
N° 18 del 19/04/2022



Oggetto: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE SORRENTO     


IL SINDACO


VISTO  l’art. 13 dello statuto della “Fondazione Sorrento” disciplinante la composizione, la designazione e le modalità di nomina del relativo consiglio di amministrazione;
RILEVATO che lo stesso prevede che al Sindaco del Comune di Sorrento (Ente Fondatore  Istituzionale e Promotore) spetta la designazione di tre membri del consiglio di amministrazione, da individuare tra personalità di prestigio, in possesso di professionalità e competenza nei settori indicati dallo stesso e che tra questi venga nominato il presidente del consiglio di amministrazione; 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 52/2020, recante l’approvazione dei criteri di nomina dei rappresentanti del Comune presso gli enti partecipati e dando gli stessi criteri per interamente richiamati ai fini dell’emissione del presente decreto;
RITENUTO  che il prestigio, la professionalità, la competenza e l’esperienza richiesti dallo statuto della fondazione siano ricorrenti nelle persone di seguito nominate, alla luce dell’attività imprenditoriale esercitata;     
DECRETA

di designare, in esercizio della facoltà di cui all’art. 13 dello statuto della Fondazione Sorrento, quali componenti del Consiglio di Amministrazione la cui designazione è riservata al Comune di Sorrento, i  Sigg:
Gianluigi Aponte, nato a Sorrento il 24/06/1940 e residente in Svizzera, 490 Avenue Origene Pittard, 1206, Ginevra.
Alfonso Iaccarino, nato a Massa Lubrense il 9/1/1947 e ivi residente al Corso Sant’Agata, 11/13.
Adolfo Acampora, nato a Piano di Sorrento il 15/1/1990, residente in Sorrento, al Corso Italia n° 210.

D I S P O N E

che il presente atto venga trasmesso alla Fondazione Sorrento, acchè provveda ad acquisire ogni dichiarazione e documentazione legalmente previste, nonché agli interessati per quanto di competenza.


Dalla Casa Comunale, 19/04/2022
Il  Sindaco
Avv. Massimo Coppola





IL RESPONSABILE




