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DECRETO SINDACALE 
NUMERO 13 DEL 03/05/2021 

 
 
OGGETTO: NOMINA DI N.1 SINDACO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING ASTEM SPA, IN 
SURROGAZIONE DI SINDACO SUPPLENTE DIMISSIONARIO 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che: 

- con decreto sindacale n. 21/2018 venivano nominati i membri del Collegio Sindacale della società 
partecipata in house providing ASTEM spa; 

-  in data 25/02/2021 il dott. Matteo Vertemati, nominato nel collegio sindacale della società Astem 
spa con decreto sindacale sopra richiamato, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
sindaco supplente (Comune di Lodi prot. n. 15345 del 16/03/2021); 

 
Visto lo Statuto della Società partecipata “ASTEM S.P.A.” approvato con Delibera del Consiglio      
Comunale del Comune di Lodi n. 57 del 24 Aprile 2018; 
 
Preso atto che Collegio Sindacale della Società “ASTEM S.P.A.” è composto dal Presidente, da due 
sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati dall’assemblea dei Soci secondo le modalità 
stabilite dall’art. 29 dello Statuto sulla base della candidature proposte dagli enti soci;  
 
Considerato che il Comune di Lodi in qualità di socio di maggioranza deve designare il Presidente, 
un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 e 2399 
del codice civile, di legge e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere 
sancite dall’art. 11 della legge 175/2016 e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; 

Visto il documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dell’1 agosto 2017;    

Considerato che, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina in 
argomento (prot. n. 19326 del 07/04/2021) sono pervenute, entro il termine delle ore 12:30 del 
22/04/2021, n. 3 candidature dei signori:   
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- Tinelli Fulvio (prot. n. 21164 del 15/04/2021); 
- Aragona Giovanni (prot. n. 21645 del 19/04/2021); 
- Perico Roberta (prot. n. 22273 del 21/04/2021). 
 
Preso atto che la commissione costituita con decreto sindacale n. 12 del 28/04/2021, ha partecipato 
all’audizione pubblica che si è tenuta in data 03 maggio 2021, ai sensi dell’art. 8 del summenzionato 
documento di indirizzi, come da verbale agli atti d’ufficio da cui risulta che tutti i n.3 candidati sono 
stati ammessi all’audizione e vi hanno partecipato; 

Valutati i curricula dei candidati sopra elencati e l’esito del colloquio avvenuto in pubblica audizione;    

 
DECRETA  

  

1. Di nominare ai sensi del comma 3 dell’art.29 del vigente Statuto della società in house providing 
ASTEM spa il seguente candidato in surroga di n. 1 sindaco supplente dimissionario:   
Tinelli Fulvio; 

2. Di disporre che la nomina decorra dalla data della sua accettazione come da successivo comma del 
presente provvedimento, fino alla scadenza dell’intero Collegio Sindacale. 
 

3. Di dare atto che le nomine in oggetto sono assunte nel rispetto dell’equilibrio di genere di cui alla L. 
12 luglio 2011 n. 120 e art. 11 comma 4 del D.Lgs 175/2016 oltre che nel rispetto delle garanzie delle 
minoranze previste dallo Statuto della società ASTEM spa.  
 

4. Di disporre che l’ufficio competente:  
- acquisisca la sottoscrizione per accettazione, con firma digitale o con firma autografa in originale, del 

presente decreto da parte del nominato;  

- invii copia del presente decreto alla società ASTEM spa ed al Presidente del Consiglio Comunale per 
la comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.  

 
 
 
 
 Sottoscritta dal Sindaco 

CASANOVA SARA 
con firma digitale 

         
 
 
 
 
 

 

 


