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DECRETO DEL SINDACO 187 DEL 25/06/2021

OGGETTO: SURROGAZIONE DI UNA COMPONENTE DIMISSIONARIA NEL CDA  DI 
A.G.E.C.

IL SINDACO

 Richiamato l’art. 7 dello statuto dell’A.G.E.C., che dispone che il CdA dell’Azienda è composto da cinque 
componenti, compreso il Presidente, nominati e revocabili con le modalità stabilite dalla legge e dalla 
Statuto del Comune di Verona, per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale;

 Preso atto che occorre procedere alla surrogazione di una componente dimissionaria del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda in oggetto, nominata con decreto sindacale n. 77 del 23/03/2021;

 Viste le candidature presentate in esito all’apposito procedimento avviato per la nomina in oggetto ed 
effettuata una approfondita valutazione comparativa delle specifiche caratteristiche dei candidati, così 
come risultanti dai curricula depositati unitamente alle proposte di candidatura;

 Ritenuto di nominare componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda la  Signora  Elena 
Panato che, sulla scorta del curriculum presentato, appare in possesso dei requisiti richiesti per 
l’espletamento della carica in argomento;

 
D E C R E T A

1. di nominare, per le motivazioni di cui sopra, componente del Consiglio di Amministrazione di A.G.E.C. la 
Signora    ELENA PANATO  nata a Verona , il  31/10/1971;

2. di dare atto che la suddetta nominata, al pari dell'intero Consiglio di Amministrazione durerà in carica per 
un periodo corrispondente a quello del mandato dell’attuale Consiglio Comunale, fatte salve le cause di 
decadenza e revoca previste dalla legge,  dallo  Statuto comunale e da quello aziendale;

Il presente decreto, a cura della Segreteria Generale, sarà pubblicato all’Albo pretorio del comune ai fini 
della generale conoscenza e notificato all'interessata.
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