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DECRETO SINDACALE 
NUMERO 23 DEL 07/06/2018 

 
 
OGGETTO: RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N.21 DEL 5 GIUGNO 2018 

AVENTE AD OGGETTO "DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI PER LA 
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE 
PROVIDING ASTEM SPA" E  DESIGNAZIONE DI UN SINDACO 
SUPPLENTE 

 
 
 

                   IL SINDACO 
 

 
        Richiamato il Decreto Sindacale n. 21 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto “Designazione dei 
candidati per la nomina del collegio sindacale della società in house providing Astem SPA”; 

 
        Verificato che con esso sono stati designati il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci 
effettivi e supplenti nelle seguenti persone: 

Marco Colombo –Presidente del Collegio Sindacale  
Montini Giulio Maria- Sindaco effettivo 
Bolognini Luigina- sindaco Supplente  
Vertemati Matteo- Sindaco effettivo  
Iodice Gennaro- Sindaco Supplente  
 

      Visto il DPR 30 novembre 2012 n. 251 avente ad oggetto “ Regolamento concernente la parità 
di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate 
da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, 
non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 
2011, n. 120.”  
 
    Considerato che a norma delle suddette disposizioni deve essere garantita la parità di genere in 
modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti 
di ciascun organo; 
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 Preso atto che il calcolo sopracitato deve essere compiuto con arrotondamento per eccesso all’unità 
superiore e che il rispetto delle quote di genere deve essere garantito anche per le nomine dei sindaci 
supplenti (comma 5 dell’art. 2); 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
      
     Ritenuto opportuno apportare rettifiche al citato decreto Sindacale n. 21 stabilendo che la dott.ssa 
Bolognini Luigina viene designata quale sindaco effettivo, il dott. Vertemati Matteo viene designato 
sindaco supplente del dott. Montini Giulio Maria, il dott. Iodice Gennaro non viene designato quale 
sindaco supplente dovendosi provvedere alla designazione di n. un sindaco supplente della dott.ssa 
Bolognini Luigina (Sindaco effettivo) di genere femminile; 
 

Richiamato l’avviso di selezione per la nomina del collegio sindacale di Astem pubblicato 
all’albo pretorio in data 10 maggio 2018 in cui è stato precisato che “In mancanza di presentazione 
di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio del Sindaco, 
inadeguate rispetto all’incarico da conferire, il Sindaco con atto motivato provvede direttamente alle 
nomine, fermo restando il possesso da parte del nominati dei requisiti previsti.” 
 
  Preso atto che dal verbale di audizione pubblica dei candidati che hanno fatto pervenire 
l’istanza per la nomina del collegio sindacale, in data 31 maggio 2018, risulta pervenuta una sola 
candidatura di genere femminile, e che essa risulta insufficiente per garantire il rispetto delle quote 
di genere previste dalla normativa; 
  

Considerato il collegio Sindacale di Astem è scaduto il 31 maggio e che l’Assemblea di 
Astem SPA per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale risulta convocata per il giorno 8 Giugno; 
 

Dato atto che pertanto sussistono le condizioni di urgenza per provvedere alla designazione 
di un componente del collegio sindacale senza reiterare le procedure di emanazione di un nuovo 
avviso pubblico di selezione e di audizione pubblica; 
 

Vista la candidatura pervenuta in data odierna della sig.ra Gazzola Elena iscritta al registro 
dei revisori legali al n. 153556   e all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lodi al n.285A; 

 
Vista la documentazione prodotta a corredo della stessa e l’autocertificazione da cui risulta il possesso 

dei requisiti per la nomina; 
  
 

 
D E C R E T A 

 
1.Di rettificare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Decreto Sindacale n. 21/2018 stabilendo 
che Bolognini Luigina viene designata quale sindaco effettivo, il dott. Vertemati Matteo viene designato 
sindaco supplente del dott. Montini Giulio Maria, il dott. Iodice Gennaro non viene designato sindaco 
supplente. Di conseguenza, a seguito delle rettifiche operate con il presente decreto, si dà atto che le 
designazioni per la nomina del collegio sindacale di Astem sono le seguenti: 
 
  -  Presidente del Collegio Sindacale: dott. Marco Colombo iscritto al registro dei revisori legali al n. 
127084 e all’ordine dei dottori commercialisti di Busto Arsizio al n. 558/A; 
- Sindaco effettivo: Montini Giulio Maria, iscritto al registro dei revisori legali al n. 16555 e all’ordine 
dei dottori commercialisti di Lodi al n. 303/A; 
- Sindaco effettivo: Bolognini Luigina iscritta al registro dei revisori legali al n. 6687 e all’ordine dei 
dottori commercialisti di Lodi al n. 52/A; 
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-Sindaco supplente del dott. Montini Giulio Maria (Sindaco effettivo): Vertemati Matteo iscritto al registro 
dei revisori legali al n. 130876 e all’ordine dei dottori commercialisti di Monza e Brianza al n. 1248/A; 
 
2. Di designare Sindaco supplente della dott.ssa Bolognini Luigina (nominata Sindaco effettivo) la 
dott.ssa Gazzola Elena iscritta al registro dei revisori legali al n 153556 e all’ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Lodi al n.285A; 
 
 
 
 
 Sottoscritta dal Sindaco 

CASANOVA SARA 
con firma digitale 
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