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COMUNE di PAGANI
- Provincia di Salerno SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'

Decreto n. 40 del

13/09/2021

Oggetto: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELL'AZIENDA SPECIALE SAM”

L’anno duemilaventuno, addì 13 settembre 2021 del mese di settembre, nel
Palazzo Comunale il Sindaco Raffaele Maria De Prisco adotta il seguente decreto.

IL SINDACO
Premesso che:
o Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 maggio 2021
veniva modificato lo statuto dell’Azienda Speciale “ASPA”, denominandola
Azienda Speciale “SAM”, integrata per la gestione dei servizi pubblici
locali del settore ambiente e manutenzioni;
o L’art. 18 dello Statuto dell’Azienda, approvato con lo stesso atto
deliberativo, prevede che l’Azienda sia amministrata da un amministratore
unico nominato dal Sindaco e in possesso dei requisiti di specifica
competenza tecnica e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni
disimpegnate o per uffici, pubblici o privati ricoperti.
Prese in esame tali caratteristiche;
Ritenuto che il dott. Carpentieri Mario, nato a Salerno il 21- maggio 1971, ( C.F.
CRP MRA 71E21H703B), e res.te in Pellezzano (SA) alla via Enrico Notari, n. 7 è
in possesso dei requisiti più idonei per preparazione, competenza, correttezza,
pubblica stima e esperienza tecnica, giuridica e amministrativa adeguata alle
caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere, rappresentando anche
competenze complementari utili al fine di una qualificata gestione;
DECRETA
1. Di nominare in qualità di Amministratore unico dell’Azienda Speciale “SAM” il
dott. Carpentieri Mario, nato a Salerno il 21- maggio 1971, ( C.F. CRP MRA
71E21H703B), e res.te in Pellezzano (SA) alla via Enrico Notari, n. 7.

1. Di dare atto che il dott. Carpentieri Mario, nato a Salerno il 21- maggio 1971, ( C.F.
CRP MRA 71E21H703B), e res.te in Pellezzano (SA) alla via Enrico Notari, n. 7 ha
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dichiarato di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e

compatibilità ai sensi dei D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 235 del
31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013, come si evince dalle dichiarazioni
rilasciate dallo stesso;
2. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento all’interessato e la
sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune.
3. Di trasmettere all'Azienda Speciale “SAM”, per quanto di competenza, il
presente atto.

IL SINDACO

Il Sindaco
Raffaele Maria De Prisco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
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