PROVINCIA DI COMO

Prot. n. 25107
Como, 23 giugno 2014
Registro n. 16 / 14

OGGETTO: Società Villa Erba Spa – Nomina rappresentante della Provincia di
Como nel Consiglio di Amministrazione
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce al Presidente della
Provincia la competenza alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale
presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74/18287 del 03.07.1995, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali e i criteri per le
suddette nomine;
Visto infine il Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 Giugno 2012, con il quale
si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario – riunente in sé i poteri del
Consiglio, della Giunta, e del Presidente - per la provvisoria gestione dell’Ente Provincia;
Atteso che la Provincia di Como è azionista della Società Villa Erba S.p.A., con sede in
Cernobbio;
Rilevato che la Provincia di Como ha diritto ai sensi dello Statuto sociale a nominare un
componente del Consiglio di Amministrazione, ex art. 2449 C.C.;
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della società Villa Erba SpA è scaduto per
decorso triennio, e pertanto è necessario provvedere al rinnovo dello stesso nominando,
per l’Ente Provincia, un nuovo rappresentante;
Esaminata l’unica segnalazione presentata a seguito di avviso pubblico affisso sull’Albo
Pretorio della Provincia di Como e trasmesso agli ordini professionali, alle associazioni
operanti nel territorio provinciale, e agli organi di stampa;

Considerato che, a norma dell’ art. 4 dell’atto di indirizzo soprarichiamato, le candidature
presentate non vincolano il Commissario, che può nominare i rappresentanti provinciali
anche al di fuori di esse;
Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120 che, all’ art. 3, stabilisce il rispetto della normativa
sulla rappresentanza di genere negli organi collegiali delle società partecipate da enti
pubblici, stabilendo la riserva della quota di almeno un quinto per il primo rinnovo degli
stessi, successivamente elevata ad un terzo;
Visto altresì l’art. 76, comma 3, dello Statuto provinciale, che prevede che l’Ente assicuri
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nel campo lavorativo e nella vita sociale;
Dato atto che, in base all’accordo raggiunto tra i soci pubblici, è la Provincia di Como a
provvedere alla nomina di una rappresentante di sesso femminile all’interno del Consiglio
di Amministrazione, al fine di garantire il rispetto della rappresentanza di genere;
Ritenuto di individuare nella d.ssa Veronica Airoldi il rappresentante della Provincia di
Como, avuto riguardo alle attitudini ed al merito professionale attestati dalle plurime e
significative esperienze curriculari documentate dalla stessa;
Vista la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ex decreto
legislativo 39/2013 resa dall’interessata;

DECRETA
1. di nominare rappresentante della Provincia di Como nel Consiglio di
Amministrazione della Società Villa Erba Spa la dott.ssa Veronica Airoldi, nata
l’08.10.1967 a Erba, e ivi residente in via San Bernardino, 14;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Leonardo Carioni)
Documento firmato in originale
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