
 

 

                                                                 

 

 

 

GABINETTO DEL SINDACO 
DECRETO SINDACALE 

 
Prot.                    del  

 

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale della Società “Napoli Holding S.r.l.”. 

 

IL  SINDACO 

Premesso  

che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Napoli Holding Srl, la Società stessa, configurandosi 

come articolazione operativa ed interorganica del Comune di Napoli, attua le politiche 

strategiche e/o operative indicate dallo stesso Comune, anche attraverso il coordinamento 

operativo, organizzativo e finanziario delle società controllate;  

che, ai sensi degli artt. 9 e 9 bis dello Statuto, la Società è soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento del Comune di Napoli, nonché al controllo analogo da parte della medesima 

Amministrazione comunale;  

che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Napoli Holding Srl, “[…] il Collegio Sindacale è composto 

di tre membri effettivi e di due supplenti; […] il Sindaco di Napoli nomina e revoca un numero di componenti 

del Collegio Sindacale proporzionale all’entità della propria partecipazione. I rimanenti membri sono nominati 

dall’assemblea. E’ riservata al Comune di Napoli la nomina del Presidente. […] I Sindaci dureranno in carica 

tre esercizi e potranno essere rieletti. L’assemblea determina i compensi dei Sindaci […]”; 

che il Collegio Sindacale della Società in questione è giunto a scadenza in data 26/07/2019; 

che in data 16/09/2019 veniva pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature 

per la nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale della Società “Napoli 

Holding S.r.l.”; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/5/2014, avente ad oggetto 

“Istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti 

del Comune presso Enti, Società, ancorché consortili ed Istituzioni”, è stato approvato il testo 

coordinato del Regolamento di cui trattasi; 

 
 Richiamati in particolare 

gli articoli 3, 4, 5 e 9 del sopracitato Regolamento che disciplinano le nomine e le revoche dei 

 rappresentanti del Comune; 

 
 Visti 

i curricula vitae allegati alle proposte di candidatura pervenute a seguito della pubblicazione del 

citato Avviso Pubblico del 16/09/2019;  

  

 Rilevato 
che dalla lettura dei curricula dei candidati di seguito elencati emerge che gli stessi sono in 

possesso dei requisiti, delle conoscenze ed esperienze professionali indispensabili per 

l’espletamento dell’incarico; 
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Dato atto che 
i candidati in questione hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di 

insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, nonché 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del predetto Regolamento, 

approvato con Delibera di C.C. n. 22/2014 e dichiarazione di impegno al rispetto del vigente 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con delibera di 

G.C. n. 254/2014 e modificato con delibera di G.C. n. 217/2017; 

 

 Ritenuto 
pertanto, di nominare i componenti del Collegio Sindacale della Società “Napoli Holding S.r.l.” 

nelle persone di: 

1) Iodice Massimo nato a Napoli il 30/05/1970 - Presidente Collegio Sindacale; 

2) Saturno Antonio nato a Napoli il 12/04/1960 - Sindaco effettivo; 

3) Galario Paola nata a Napoli il 23/05/1970 - Sindaco effettivo; 

4) Guarini Ettore nato a Napoli il 05/07/1969 - Sindaco supplente; 

5) Napoli Gabriela nata a Napoli il 16/12/1971 - Sindaco supplente; 

 

 Letti 
l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

il D. Lgs. n. 39 del 8.4.2013; 

l’art. 13 del Disciplinare del Controllo Analogo; 

 
D E C R E T A 

 
Nominare i componenti del Collegio Sindacale della Società “Napoli Holding S.r.l.” nelle persone di: 

 

1) Iodice Massimo nato a Napoli il 30/05/1970 - Presidente Collegio Sindacale; 

2) Saturno Antonio nato a Napoli il 12/04/1960 - Sindaco effettivo; 

3) Galario Paola nata a Napoli il 23/05/1970 - Sindaco effettivo; 

4) Guarini Ettore nato a Napoli il 05/07/1969 - Sindaco supplente; 

5) Napoli Gabriela nata a Napoli il 16/12/1971 - Sindaco supplente. 

 

 

                 sottoscritto digitalmente da 

    IL SINDACO   
   Luigi de Magistris 

 

 

 

 

 

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. 

Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.  
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