
 

 

 
 
 

  COMUNE DI NAPOLI 
  GABINETTO DEL SINDACO 

 
DECRETO SINDACALE 

 
 
Prot.       del                                                
 
 
Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Famiglia di  

  Maria”.  

 
IL SINDACO 

 
Premesso che 

- la Fondazione “Famiglia di Maria”, ai sensi dell’art. 3 c. 3.1 dello Statuto persegue sinteticamente le 
finalità della costante affermazione dei principi cristiani della carità e della fraternità attraverso la 
testimonianza delle opere in soccorso sia dei singoli sia della collettività, la lotta alla dispersione 
scolastica, la promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza; 

- ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, “Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri 

nominati dal Sindaco del Comune di Napoli, il quale indica pure il Presidente tra i nominati”; 
- l’art. 10 c. 10.1 dello Statuto prevede che i membri del Consiglio di Amministrazione posseggano il 

requisito della notoria onorabilità e che, conseguentemente, non si trovino nelle condizioni previste 
dall’art. 2382 del Codice Civile, non debbano avere riportato condanne penali a seguito di sentenza 
passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e non debbano versare in situazioni di 
incompatibilità ai sensi della vigente normativa; 

- l’art.11 c.1 dello Statuto della Fondazione prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione 
durano in carica 5 (cinque) anni a partire dalla nomina e sono rieleggibili; 

- che, ai sensi dell’art. 12 c. 12.4 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno 
diritto unicamente al rimborso delle spese, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute per 
le ragioni dell’ufficio, nel rispetto del tetto massimo di spesa fissato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
 

Considerato che 
- il mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Famiglia di Maria” è scaduto il 

14/10/2019; 
- pertanto, in data 16/10/2019 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature 

per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Famiglia di 
Maria”, al fine di garantirne la piena funzionalità dell’Organo di Amministrazione; 
 

Rilevato che 
- il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 c. 8, provvede alla nomina, designazione e revoca 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti 
dal Consiglio Comunale; 

- 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 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; 



 

 

 
Visti  

- i curricula vitae allegati alle proposte di candidatura pervenute a seguito della pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico del 16/10/2019; 

 
Tenuto conto che 

- che dalla lettura dei curricula vitae i sottoelencati candidati risultano essere in possesso dei requisiti 
indispensabili per l’espletamento del particolare incarico; 
 

Dato atto 
- che a seguito del predetto Avviso Pubblico, i suddetti candidati hanno 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 vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; 
 

Ritenuto, pertanto 

- al fine di garantire la piena funzionalità dell’Organo di Amministrazione della Fondazione, di 

procedere alla nomina, dei seguenti candidati quali componenti del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione “Famiglia di Maria”: 

 

1. Riccardi Anna nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 03/04/1977 – Presidente; 

2. Grassi Antonello nato a Napoli il 19/01/1965 – Consigliere; 

3. Grauso Giuseppe nato a Napoli il 19/05/1982 – Consigliere; 

4. Conte Immacolata nata a Napoli il 29/11/1976 – Consigliere; 

5. Curcio Margherita nata a Napoli il 26/08/1974 – Consigliere; 

Letto 

- l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il D. Lgs. 8/4/2013, n.39.  
 

D E C R E T A 
 
Nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Famiglia di Maria”: 

 

1. Anna Riccardi nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 03/04/1977 – Presidente; 

2. Antonello Grassi nato a Napoli il 19/01/1965 – Consigliere; 

3. Giuseppe Grauso nato a Napoli il 19/05/1982 – Consigliere; 

4. Immacolata Conte nata a Napoli il 29/11/1976 – Consigliere; 

5. Margherita Curcio nata a Napoli il 26/08/1974 – Consigliere. 

    
          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. 

 


