
DECRETO SINDACALE

N. 34/2022 del 28/09/2022

OGGETTO: NOMINA DI TRE RAPPRESENTANTI, DI CUI UN (1) PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE "GENERIAMO" DI SESTO SAN GIOVANNI

Settore Nucleo autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy - Sistema 
dei controlli

Servizio NUCLEO AUTONOMO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY 
- SISTEMA DEI CONTROLLI

IL SINDACO

Visti:
•  l'avviso per la nomina di di tre rappresentanti, di cui un (1) Presidente, dell'Amministrazione 

Comunale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione 
"GeneriAmo" di Sesto San Giovanni, il cui termine di scadenza era pervisto per il 20 
settembre 2022;

• visto il verbale della Commissione, di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti 
nell'avviso, da parte dei candidati;

Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2022 del 19.07.2022 ad oggetto: "Definizione 

degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni nelle Società partecipate e controllate";

• gli articoli 19 – "Presidente" e 20 - "Consiglio di Amministrazione" dello Statuto della 
Fondazione di partecipazione "GeneriAmo", che prevedono  che facciano parte del 
Consiglio di Amministrazione tre (3) componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Sindaco 
di Sesto San Giovanni, in qualità di socio fondatore;

• l'art. 53 bis dello Statuto Comunale;

DECRETA

1) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione 
"GeneriAmo", in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, dalla data di conferimento 
dell'incarico e sino alla scadenza del terzo esercizio finanziario, come previsto dallo Statuto 
della Fondazione all'articolo 20 – "Consiglio di Amministrazione",  i seguenti candidati:
• Anzaghi Luisa, in qualità di Presidente, nata a [OMISSIS...] 
• Malinverni Ilaria in qualità di componente del CdA, nata a [OMISSIS...] 
• Nicosia Gabriele, in qualità di componente del CdA, nato a [OMISSIS...] 



2) di disporre, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione di copia del 
presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente.

3) di disporre che la medesima pubblicazione venga pubblicata sul sito istitruzionale della 
Fondazione di partecipazione "GeneriAmo" nella Sezione Amministrazione Trasparente.

   

Allegati:

   

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente

(ROBERTO DI STEFANO)




