
                                         
      Provincia  di   Catanzaro 
     

     n. 10     del   5/07/2017                                    Registro dei Decreti del Presidente 

 

               
       
 
Oggetto:    Nomina rappresentante  della Provincia di Catanzaro nel  Consiglio di Amministrazione 
S.A.Cal SpA. 

 

Il PRESIDENTE  

 
Premesso che con nota prot. n. 20732 del 23/05/2017, il Presidente della S.A.Cal SpA  ha fatto 
presente che, a seguito dell’Assemblea dei Soci svoltasi nella seduta ordinaria del 2 maggio 2017 è 
stata deliberata la nomina  del Consiglio di Amministrazione S.A.Cal. SpA, ai sensi dell’art. 10 dello 
statuto, così come modificato in recepimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175 del 19 
agosto 2016, concordando unanimemente che la rappresentanza di genere deve essere attivata 
con il meccanismo della rotazione per singoli mandati secondo l’ordine stabilito dalla stessa 
Assemblea dei Soci; 
 
Dato atto che, il vigente testo dell’art. 10  dello Statuto  della società S.A.Cal.  SpA prevede che, in 
esecuzione alle disposizioni di cui al DPR del 30 novembre 2012 n. 251, la composizione degli 
Organi collegiali delle Società a controllo pubblico deve assicurare l’equilibrio tra i generi, 
garantendo comunque, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei 
componenti; 

 
Visto che il Vice Presidente della Amministrazione  Provinciale di Catanzaro, Marziale Battaglia, 
presente ai lavori dell’ Assemblea ordinaria del 02/05/2017, giusta delega prot. n. 15026/2017 a 
firma dello scrivente, per una fattiva e proficua collaborazione, in via del tutto straordinaria, 
urgente e temporanea ed in attesa della nomina a garanzia della rappresentanza di genere 
nell’ambito  della predetta Società, si è autoproposto quale  componente  del CdA  S.A.Cal SpA,  
affinchè il  nuovo Organo della Società, stante l’urgenza, potesse operare,  in ordine alle non 
differibili attività di straordinaria amministrazione, nel plenum  della propria rappresentatività; 

  

RITENUTO che, per effetto del richiamato art. 10 dello Statuto e delle intese espresse 
dall’Assemblea dei soci  del CdA S.A.Cal SpA  nella citata seduta  ordinaria del 02 maggio 2017,  
questo Ente deve provvedere, in primis ed a rotazione,  alla  designazione del  proprio 
componente  in seno al Consiglio di Amministrazione  appartenente al genere meno 
rappresentato; 
 



Visto il curriculum vitae e professionale dell’ Avvocato Amelia Bongarzone, che si conserva agli 

atti; 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà  resa ai sensi dell’ art 47 del  D.P.R. n.445 

del 28/12/2000 sottoscritta dalla sopra indicata candidata circa la insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità ex D.Lgs n.39/2013; 

Vista la legge 7/08/1990 n. 241; 

Visto il D.P.R. 30/11/2012, n. 251; 

Visto il D.lgs 19/08/2016, n. 175; 

Visto il vigente Statuto della S.A.Cal. SpA., 

 

 
                                                             

D E C R E T A 
 
 

di  nominare,  in rappresentanza  della Amministrazione Provinciale  di Catanzaro, quale 

componente il  Consiglio di Amministrazione della Società S.A.Cal.  SpA, l’ Avvocato Amelia 

Bongarzone, nata a Catanzaro  il  22/09/1975 e residente in via Corrado Alvaro n.16 – Vallefiorita 

(CZ) - C.F. BNGMLA75P62C352V- e-mail :amelia.bongarzone@gmail.com;  

 

di trasmettere al Presidente della Società S.A.Cal. SpA, per i conseguenti adempimenti di 

competenza, il presente Decreto Presidenziale. 

 

L’ Avvocato Amelia Bongarzone sottoscrive il presente decreto per la dovuta accettazione.   

 

              
 Si esprime parere favorevole                                           
     
 Il Segretario Generale  
f.to  Vincenzo Prenestini                                                       

                   Il Presidente  
                                                                                            f.to Vincenzo Bruno 

 

        Per accettazione 
f.to Avv. Amelia Bongarzone    


