
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: Designazione di tre Sindaci effettivi e due supplenti nel Collegio Sindacale della Società 

Capitale Lavoro S.p.A. - Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 
 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 Premesso che: 

 

 l’art. 16 dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. prevede la composizione del 

Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei 

Soci, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, per la durata di tre esercizi finanziari; 

 

a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2018 di Capitale 

Lavoro S.p.A. si è concluso il mandato dell’attuale Collegio Sindacale e che per la designazione 

dell’Organo in questione, di competenza del Sindaco metropolitano, si è provveduto ad emanare in 

data 30 gennaio 2019 un apposito Avviso pubblico, secondo quanto disposto dagli “Indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, di cui alla 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 27 maggio 2004; 

 

Preso atto che in esito al suddetto Avviso Pubblico sono pervenute entro i termini fissati 

dallo stesso n. 19 proposte di candidatura, per le quali si è provveduto ad esaminare la 

documentazione prodotta da ciascun candidato, costituita dal “modulo 1”, in caso di proposta di 

candidatura, e dal “modulo 2”, corredato quest’ultimo della scheda informativa, allegati all’Avviso 

pubblico, dal curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto e da copia del documento d’identità 

in corso di validità; 

 

Atteso che dall’esame dei curricula dei candidati, previa istruttoria del competente Ufficio 

amministrativo sul possesso dei requisiti soggettivi, conservata in atti, sono stati individuati i 

componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società Capitale Lavoro, tenendo 

conto, altresì, delle disposizioni contenute nel rispetto del Regolamento concernente la parità di 

accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da Pubbliche 

Amministrazioni, non quotate nei mercati regolamentari, di cui al decreto del Presidente della 

repubblica 30 novembre 2012, n. 251, come di seguito  indicato: 

 

Sindaci effettivi: 

 

 GIAMPIERO SAMMARTINI  

 CINZIA AGNELLI 

 LEONE DEL FERRARO 

 

Sindaci Supplenti: 

 

 DANIELE SCIARDIGLIA 

 MONICA VECCHIATI 

 

 

 



 

 

 

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, l’art.  26 

secondo  cui  le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco metropolitano sono disposte 

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,  previo parere obbligatorio del Consiglio medesimo; 

 

Ritenuto di esprimere, ai sensi del citato articolo, il parere obbligatorio in ordine alla 

designazione dei Sindaci effettivi e Supplenti del Collegio Sindacale della Società Capitale Lavoro 

S.p.A., la cui nomina è di competenza dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto 

della Società Capitale Lavoro S.p.A.; 

 

Preso atto che: 

 

il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e 

ss.mm.ii. è la Dott.ssa Paola MANFRELLOTTI; 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di 

Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali - Cerimoniale” del “Segretariato 

Generale” Dott. Luigino Cornacchia ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di  esprimere  parere ___________________, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

metropolitana di Roma Capitale, sulla  proposta di designazione dei  componenti del Collegio 

Sindacale della Società Capitale Lavoro S.p.A., composto da  tre Sindaci  Effettivi e  due Sindaci 

Supplenti, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da sottoporre all’Assemblea dei Soci per 

la successiva nomina, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A., come 

di seguito indicato: 

 

Sindaci effettivi: 

 

 GIAMPIERO SAMMARTINI  

 CINZIA AGNELLI 

 LEONE DEL FERRARO 

 

 

 

 

 



 

 

Sindaci Supplenti: 

 

 DANIELE SCIARDIGLIA 

 MONICA VECCHIATI 

 

Di dichiarare il  presente  atto  immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di 

cui all’art. 134, comma 4 del  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 


