
 

SIGLA 

 

XXX 

XXX 
 

 

Alla c.a.  
Dott. Luigi GANELLI 

 
 

 
Comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica. 
 

Oggetto: Procedura volta all’individuazione della lista di idonei per l’elezione dei 

membri di nomina pubblica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Acqualatina S.p.A. per il triennio 2021-2023. Conclusione delle attività proprie della 

Commissione prevista dal Disciplinare che regola la predetta procedura. Comunicazione di 

quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Acqualatina S.p.A. in data 28 giugno 

2021.  

Il sottoscritto Ing. Ennio Cima,  

Vista/i 

- La nota del 27 gennaio 2021 prot. n. 2021O-1059 con la quale lo scrivente veniva 

nominato RUP nella procedura in oggetto e le successive note; 

- I verbali resi della Commissione insediata ai sensi del Disciplinare che regola la 

procedura in oggetto e conseguenti ai colloqui tenutesi in data 21 e 24 giugno 2021 

comunicati allo scrivente RUP;  

Comunica  

Che l’Assemblea ordinaria dei Soci di Acqualatina S.p.A., riunita in data 28 giugno 

2021, ha deliberato positivamente circa la nomina della SV quale Sindaco Effettivo 

del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021 – 2023. La predetta 

Assemblea ha altresì deliberato la Sua nomina quale Presidente del predetto 

Organo.  

Verrà contattato dalla Segreteria Societaria di Acqualatina per i conseguenti 

adempimenti.  

Distinti saluti.         Ennio CIMA  

Responsabile del procedimento 

 

milena.morena
In Uscita
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XXX 

XXX 
 

 

Alla c.a.  
Dott.ssa Giorgia NESI 

 
 

 
Comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica. 
 

Oggetto: Procedura volta all’individuazione della lista di idonei per l’elezione dei 

membri di nomina pubblica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Acqualatina S.p.A. per il triennio 2021-2023. Conclusione delle attività proprie della 

Commissione prevista dal Disciplinare che regola la predetta procedura. Comunicazione di 

quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Acqualatina S.p.A. in data 28 giugno 

2021.  

Il sottoscritto Ing. Ennio Cima,  

Vista/i 

- La nota del 27 gennaio 2021 prot. n. 2021O-1059 con la quale lo scrivente veniva 

nominato RUP nella procedura in oggetto e le successive note; 

- I verbali resi della Commissione insediata ai sensi del Disciplinare che regola la 

procedura in oggetto e conseguenti ai colloqui tenutesi in data 21 e 24 giugno 2021 

comunicati allo scrivente RUP;  

Comunica  

Che l’Assemblea ordinaria dei Soci di Acqualatina S.p.A., riunita in data 28 giugno 

2021, ha deliberato positivamente circa la nomina della SV quale Sindaco Effettivo 

del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021 – 2023.  

Verrà contattato dalla Segreteria Societaria di Acqualatina per i conseguenti 

adempimenti.  

Distinti saluti.         Ennio CIMA  

Responsabile del procedimento 

 

milena.morena
In Uscita
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XXX 

XXX 
 

 

Alla c.a.  
Dott. Amedeo TUDERTI  

 
 

 
Comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica. 
 

Oggetto: Procedura volta all’individuazione della lista di idonei per l’elezione dei 

membri di nomina pubblica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Acqualatina S.p.A. per il triennio 2021-2023. Conclusione delle attività proprie della 

Commissione prevista dal Disciplinare che regola la predetta procedura. Comunicazione di 

quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Acqualatina S.p.A. in data 28 giugno 

2021.  

Il sottoscritto Ing. Ennio Cima,  

Vista/i 

- La nota del 27 gennaio 2021 prot. n. 2021O-1059 con la quale lo scrivente veniva 

nominato RUP nella procedura in oggetto e le successive note; 

- I verbali resi della Commissione insediata ai sensi del Disciplinare che regola la 

procedura in oggetto e conseguenti ai colloqui tenutesi in data 21 e 24 giugno 2021 

comunicati allo scrivente RUP;  

Comunica  

Che l’Assemblea ordinaria dei Soci di Acqualatina S.p.A., riunita in data 28 giugno 

2021, ha deliberato positivamente circa la nomina della SV quale Sindaco 

Supplente del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021 – 2023.  

Verrà contattato dalla Segreteria Societaria di Acqualatina per i conseguenti 

adempimenti.  

Distinti saluti.         Ennio CIMA  

Responsabile del procedimento 

 

milena.morena
In Uscita


