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Prot. n. 9399 Cat. II Cl. 1, del 19.08.2019

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE
CANDIDATURE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE

NELLA SOCIETA’ PORTO DELLE GRAZIE SRL  

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONE
             

Visto l’Avviso Pubblico del 22/07/2019 pubblicato all’Albo Pretorio in data 22/07/2019 e fino al 01.08.2019

Vista la Delibera CC n. 12 del 25/02/2010

SI AVVISA CHE
Sono pervenute nei termini (ore 12.00 del 01.08.2019) di cui al richiamato Avviso numero  6 proposte di
candidatura (di cui una carente degli allegati richiesti) per la nomina di amministratore della società Porto
delle Grazie Srl. 

Considerato:
 la  natura  della  società  e  gli  obiettivi  di  sviluppo  della  infrastruttura  portuale.  In  particolare  il

potenziamento  della  dimensione  internazionale  del  Porto  e  la  sua  capacità  di  aprirsi  al  mondo.
Obiettivi che richiedono adeguate competenze, una solida formazione e una adeguata esperienza
professionale.

 gli  indirizzi  per  la  designazione,  nomina  e  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  Enti,
Aziende, Società ed istituzioni per come declinati nella Delibera CC 12/2010,

 le funzioni che il soggetto designato dovrà svolgere.

 esaminati i Curricula dei candidati, 

IL SINDACO

comunica che procederà, in linea con la normativa in materia ed in ossequio al principio di riduzione dei
costi delle società partecipate, a proporre all’Assemblea della Porto delle Grazie Srl per le dovute decisioni:

a) La designazione di  un  Amministratore  Unico quale  scelta  della  forma di  amministrazione  della
società;

b) La designazione del Dott. Fabio Filocamo,  quale Amministratore Unico della Porto delle Grazie Srl.

La presente comunicazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune. Viene pubblicata anche sul
sito istituzionale con il curriculum del candidato designato.  

  Il Sindaco
                                                                                                                                Dott. Vittorio Zito                 
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