
ESTRATTO 

Il giorno 15 novembre 2017, alle ore 15,00 presso gli uffici di Via San Giacomo 19 in Napoli, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

- OMISSIS - 

2.- Approvazione dell’organigramma e delibere conseguenti; 

- OMISSIS - 

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori: 

-Dott.  Alessandro Rivera    Presidente; 

-Dott.  Domenico Iannotta   Consigliere d’amministrazione; 

-Dottoressa Marina Natale    Amministratore delegato. 

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: 

-Prof. Avv. Gianluca Brancadoro   Presidente; 

-Dott.  Maurizio Ganelli    Sindaco effettivo; 

-Dott.  Enrico Amodeo    Sindaco effettivo. 

Partecipa altresì, su invito del Presidente, il consulente dott. Roberto Romagnoli. 

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Rivera il quale, constatata la validità della riunione e la presenza del segretario avv. 

Pietro Petrarolo, passa alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Il Consiglio previa lettura approva la bozza di verbale della precedente riunione consiliare dell’11 ottobre 2017 con le 

modificazioni ed integrazioni apportate nel corso dell’esame testé concluso. 

- OMISSIS - 

2.-APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA E DELIBERE CONSEGUENTI. 

- OMISSIS - 

Inoltre, preso atto che in base all’organigramma testé approvato è previsto che la società sia dotata di un Direttore Generale, 

tenuto conto che l’assunzione di tale incarico da parte dell’amministratore delegato appare compatibile con le vigenti 



disposizioni normative e regolamentari, considerato altresì che la dottoressa Natale è in possesso dei necessari requisiti di 

professionalità e onorabilità già valutati nel corso della riunione del 20 luglio scorso, il Consiglio d’amministrazione, su proposta 

del Presidente, astenuta l’interessata, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, delibera: 

• di nominare Direttore generale la dottoressa Marina Natale, con la precisazione che l’assunzione della carica non 

comporterà la corresponsione di compensi aggiuntivi che si intenderanno quindi rinunciati ai sensi del contratto di 

assunzione sottoscritto in data 13 luglio 2017. 

La dottoressa Natale accetta l’incarico confermando la propria rinuncia ad eventuali compensi aggiuntivi. 

- OMISSIS - 

Null’altro essendovi da discutere, e nessuno prendendo la parola alla voce “Varie ed eventuali” il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 17,30. 

           Il Segretario               Il Presidente 

 (F.TO Avv. Pietro Petrarolo)     (F.TO dott. Alessandro Rivera) 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DOCUMENTO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ 


