
Città di Foggia
UFFICIO PARTECIPATE

DECRETO SINDACALE
n r .  3 1  d e l  1 8 / 1 1 / 2 0 2 0  

OGGETTO: Nomina del geom. Antonio CITRO, quale vice presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società AMSERVICE Srl, in 
sostituzione del dott. Francesco D’Innocenzio. RETTIFICA del 
punto 4) del Decreto sindacale n. 30 del 17.11.2020. 

IL SINDACO  

VISTO il proprio Decreto n. 30 del 17.11.2020 con il quale è stato nominato il geom. Antonio 
CITRO quale rappresentante del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della 
società AMSERVICE srl alla carica di Vicepresidente in sostituzione dott. Francesco 
D’INNOCENZIO; 
RICHIAMATI: 

• il Decreto Legge n.95/2012 convertito con la Legge n.135/2012 che detta: “...è fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo
periodo e degli enti e società da esse controllati�� Gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito....”; 

• il Decreto Legge n.90/2014 convertito con la Legge 114/2014 che estende la precedente
previsione normativa ai lavoratori privati o pubblici in quiescenza;

CONSIDERATO CHE il geom. Antonio CITRO, trovandosi in quiescenza, ha espressamente 
dichiarato di accettare la carica di vice presidente della Società AMSERVICE SRL a titolo 
gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L. 
90/2014; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare il punto 4) del suddetto Decreto sindacale n. 
30 del 17.11.2020, relativo ai compensi, al fine di adeguarlo alle disposizioni normative; 

DECRETA 

1) di rettificare il punto 4 del Decreto sindacale n. 30 del 17.11.2020 nel modo seguente:

- di dare atto che la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Società AMSERVICE Srl viene espletata dal geom. Antonio CITRO a titolo gratuito 
mentre per gli altri amministratori il compenso mensile lordo rimane quello attualmente in 
essere. 



Il presente decreto è trasmesso alla società AMSERVICE Srl per i provvedimenti 
consequenziali, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito istituzionale 
dell’ente ed inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
T.A.R. della Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

IL SINDACO 
Franco Landella
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