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Zola Predosa, 26/05/2021 
Prot. n. 14349/21 
 

 

DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETA’ MELAMANGIO SPA – ESITO SELEZIONE 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 60 del 26.6.2019 con la quale vengono 

formulati gli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del 

Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;    

 

Ricordato che il Comune, in qualità di socio, ha diritto a designare uno dei componenti 

del Consiglio di amministrazione della Società partecipata dal Comune “Melamangio 

S.p.A”;  

 

Richiamati: 

- l’avviso Prot. 9580  del  8.4.2021, per la presentazione di candidature per la nomina di 

un componente del Consiglio di Amministrazione della Società Melamangio S.P.A, in esito 

al quale il sottoscritto ha preso atto dell’assenza di candidature adeguate; 

- il secondo avviso prot. 12177 del 7.5.2021 a seguito del quale sono pervenute due 

candidature;  

 

Richiamato il proprio provvedimento di nomina del Comitato per la valutazione delle 

candidature pervenute Prot. 9947/21; 

 

Ricordato che il Comitato presenta al Sindaco motivate indicazioni in ordine al 

nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati in riferimento a ciascuna nomina, 

assicurando che ogni singola proposta sia fondata sui requisiti espressi dal Consiglio 

comunale, al fine di garantire che l’azione dell’Ente/Società partecipata sia 

trasparente, efficace ed efficiente; 
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Visto il verbale del Comitato, Prot. 14199 in data 25.5, nel quale si indica come 

adeguata la candidata sig. Rosanna Bontadini con la seguente motivazione: “Possesso dei 

requisiti richiesti e assenza di cause di incompatibilità. In particolare il CV evidenzia 

significativa conoscenza dei servizi svolti e della gestione economico-finanziaria della 

società Melamangio, oltre che del rapporto con gli utenti del servizio di refezione 

scolastica, acquisita in qualità di consigliere comunale componente delle commissioni 

consiliari “Servizi alla persona e rapporti con il cittadino” e “Affari generali, 

istituzionali e finanziari”. 

 

Preso atto della valutazione effettuata dal Comitato; 

  

  

DESIGNA 

 

 

la sig. Rosanna Bontadini, nata a Castello di Serravalle il 5.6.1954,quale componente del 

Consiglio di Amministrazione della Società Melamangio S.P.A. per le motivazioni indicate 

nel verbale del Comitato di valutazione sopra riportate; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Melamangio unitamente alla 

domanda e al CV della nominata, per i successivi adempimenti. 

 

 

 

IL SINDACO  
Davide Dall’Omo  

Sottoscritto con firma digitale 

                           

  

  


