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GABINETTO DEL SINDACO 
 

DECRETO SINDACALE 
                   

Oggetto: Nomina dell‟Amministratore Unico della Società “Napoli Holding S.r.l.” 
 

IL  SINDACO 

Premesso  

che la Società “Napoli Holding S.r.l.” attua le politiche strategiche e/o operative indicate dal 
socio unico Comune di Napoli 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; 
che, come previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 del Comune di 
Napoli, la Società “Napoli Holding Srl” sarà interessata, nell‟ambito di un processo di 
razionalizzazione del “Sistema Partecipate”, da un‟operazione di fusione inversa mediante 
incorporazione nella società partecipata “A.N.M. SpA”; 
che, ai sensi dell‟art. 14 dello Statuto, nel rispetto della normativa vigente in materia, la Società è 
amministrata, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri o da un 
Amministratore Unico e, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell‟art. 2449 del Codice Civile e 
dell‟art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco di Napoli, a seconda della forma 
dell‟Organo di Amministrazione, nomina e revoca i suoi componenti; 
che la nomina dei componenti dell‟Organo di Amministrazione o dell‟Amministratore Unico 
avviene anche in considerazione del rapporto fiduciario tra l‟Amministratore Unico o i 
componenti del Consiglio di Amministrazione e il socio pubblico; 
che all‟esito dell‟operazione di fusione inversa, che porterà all‟incorporazione della Società 
“Napoli Holding Srl” nella partecipata “A.N.M. SpA”, la carica dell‟Amministratore Unico neo 
nominato scadrà e, comunque non durerà più di tre esercizi; 
che l‟Amministratore Unico o i componenti dell‟Organo di Amministrazione possono essere 
rieletti; 
che, ai sensi dell‟art. 17 dello Statuto, all‟Organo di Amministrazione spetta, oltre al rimborso 
delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita 
dall‟Assemblea dei Soci all‟atto della nomina o successivamente, nei limiti delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti; 
 
Considerato 
che è giunto a scadenza il mandato dell‟Amministratore Unico; 
che, al fine di garantire l„immediata funzionalità dell‟Organo di Amministrazione della Società, si 
è proceduto, in data 21/12/2020, alla pubblicazione dell‟Avviso Pubblico per la presentazione 
di candidature per la nomina dell‟Amministratore Unico della società in questione, con scadenza 
fissata per il giorno 31/12/2020; 
 
Rilevato 
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 
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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; 
l‟art. 13 del Disciplinare del Controllo Analogo approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 820 del 22/12/2016; 
 
Visti 
i curricula vitae allegati alle proposte di candidatura pervenute a seguito della pubblicazione del 
citato Avviso Pubblico del 21/12/2020; 
 
Tenuto conto 
che l‟espletamento dell‟incarico richiede il possesso di adeguate competenze professionali e 
manageriali risultanti da esperienze professionali; 
che dalla lettura del curriculum vitae, il dott. Amedeo Manzo, nato a Napoli il 28/05/1960, 
risulta essere in possesso dei suddetti requisiti indispensabili per l‟espletamento dell‟incarico; 
 
Dato atto 
che a seguito del predetto Avviso Pubblico, il dott. Amedeo Manzo ha sottoscritto 
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 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 dover procedere alla nomina dell‟Amministratore Unico della società “Napoli Holding S.r.l.”  
nella persona del dott. Amedeo Manzo, nato a Napoli il 28/05/1960; 
 
Letti 
- l‟art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39; 

- l‟art. 13 del Disciplinare del Controllo Analogo; 

 
D E C R E T A 

Nominare l‟Amministratore Unico della società “Napoli Holding S.r.l.” nella persona del dott. 

Amedeo Manzo, nato a Napoli il 28/05/1960. 

     
                                                                                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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