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DECRETO 
N. 11 del 30/09/2020

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE "FARMACIA DI PERO: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE.

AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO

Pratica trattata da: Salvo Fortunato 
Responsabile del Procedimento: Maggioni Cristina
Dirigente Proponente: BELOTTI MARIA ROSA
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 RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 24/06/2020,pubblicato all’albo pretorio on line e sul 
sito istituzionale di questo Ente, con il quale, preso atto che a seguito delle dimissioni 
dell’amministratore in carica, si rendeva necessario procedere alla nomina del nuovo 
amministratore dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero”, si approvava il bando per la ricerca di 
candidature per la nomina del nuovo amministratore della medesima Azienda, assegnando il 
termine delle ore 12,00 del 30/06/2020 per la presentazione al protocollo generale delle 
candidature corredate da apposito curriculum e da dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà 
ai sensi art. 47 del Dpr 445/2000 in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la 
nomina;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 10 del 02/07/2020 con il quale, preso atto della mancata 
ricezione di candidature entro il termine suindicato, si disponeva la ripubblicazione del bando e 
si aggiornava il termine di ricezione delle stesse entro le ore 12,00 del 13/07/2020; 

ATTESO che nel bando si prevedeva il seguente procedimento per la modalità di selezione e la 
nomina:

Art. 5 – Modalità di selezione

1. La domanda e la documentazione presentata da ciascun candidato saranno 
esaminate dal responsabile del procedimento al fine di verificare la completezza e la 
correttezza della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti.

2. Il responsabile del procedimento comunicherà al Sindaco i candidati in possesso dei 
requisiti richiesti.

3. Il Sindaco convocherà ciascun candidato ammesso al fine di approfondire le 
informazioni contenute nel CV, di verificare le motivazioni, di raccogliere ulteriori 
elementi di conoscenza utili ad individuare il soggetto a cui affidare il ruolo e per 
definirne l’effettiva idoneità al ruolo.

Art. 6 – Nomina
1. Al termine dei colloqui il Sindaco procederà alla nomina dell’Amministratore 

unico dell’Azienda Speciale Farmacia di Pero con proprio decreto.
2. Il Sindaco, in ragione della natura dell’incarico, si riserva la facoltà di non 

procedere ad alcuna nomina. 
3. Resta salva la facoltà del sindaco di procedere alla nomina, in caso di mancata 

presentazione di candidature o di assenza di candidature idonee.

PRESO ATTO che entro il termine prescritto sono pervenute due candidature da parte del 
Dott. Segre Ariel Davide e del Dott. Alessandro Ramazzotti, corredate da relativo curriculum e 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000 in ordine 
al possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina; 

VISTA la disposizione n. 87 del 15/07/2020 della Responsabile del Procedimento Maria 
Cristina Maggioni con la quale si attestava che, dall’istruttoria effettuata sulla domanda degli 
interessati, l’unica risultata completa e corretta ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
bando era quella del Dott. Alessandro Ramazzotti;

ATTESO che, a seguito del colloquio avuto con il Dott. Alessandro Ramazzotti, si ritiene lo 
stesso idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero” 
in rappresentanza di questo Comune per il mandato amministrativo 2019/2024;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 31 del 13/06/2019 di approvazione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
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VISTI gli artt. 50 comma 8 del decreto leg.vo 267/2000 e 38 del vigente Statuto comunale 
relativamente alla competenza del Sindaco alla nomina del suddetto rappresentante;

VISTO il nuovo Statuto dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero, approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 37 del 29/09/2020, immediatamente eseguibile, che prevede 
disposizioni finalizzate ad una migliore gestione degli organi dell’Azienda per rendere la 
struttura più rispondente alle esigenze di efficacia ed efficienza;   

N O M I N A

Il Dott. Alessandro Ramazzotti, nato a Nuoro il 28/08/1949 e residente ad Opera (Mi) in via 
dello Zerbo n. 6, ad amministratore unico dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero” con sede 
in questo Comune per la rimanente parte del mandato amministrativo 2019/2024, con 
decorrenza dal 01/10/2020.

D I S P O N E

La comunicazione del presente atto all’interessato, la sua pubblicazione all’Albo pretorio per 
15 giorni consecutivi, la comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta e 
l’invio di copia dello stesso all’Azienda Speciale “Farmacia di Pero”.

 
IL SINDACO

Maria Rosa Belotti

Per accettazione dell’incarico

Sindaco
BELOTTI MARIA ROSA


