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                  NOMINA DI DIRETTORE GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di settem-
bre

- 5.09.2018 -
in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, presso la sede della
società infra nominata.
Innanzi a me Berlini dott. Claudio, notaio in Legnago ed i-
scritto al Collegio Notarile di Verona,

è comparso il signor:
- CROCE MICHELE, nato a Verona il 16 dicembre 1973, domici-
liato per la carica in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, co-
dice fiscale CRC MHL 73T16 L781X, cittadino italiano, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società unipersonale:
"AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A." in
forma abbreviata "AGSM VERONA S.P.A.", con sede in Verona,
Lungadige Galtarossa n. 8, capitale sociale int. vers. euro
58.500.000,00 (cinquantottomilionicinquecentomila virgola ze-
ro zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Re-
gistro Imprese di Verona 00215120239, partita IVA n.
02770130231, numero R.E.A. VR - 30821, società costituita in
Italia, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione del 9 agosto 2018, esistente agli atti socia-
li.
Detto Comparente, della cui identità personale, poteri e giu-
ridica capacità io notaio sono certo, mi richiede di riceve-
re il presente atto, al quale premette:
- che il Consiglio di Amministrazione della società suddet-
ta, in data 9 agosto 2018, ha deliberato di nominare fino al-
la data dell'8 agosto 2021 (o alla data antecedente di indi-
viduazione di una nuova figura di Direttore Generale) alla
carica di Direttore Generale l'avv. Ambrosi Daniela;
- che è necessario dare adeguata pubblicità alla suddetta no-
mina mediante l'iscrizione presso il competente Registro del-
le Imprese, con l'attribuzione e formalizzazione dei relati-
vi poteri previsti dallo Statuto Sociale.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante, con il
presente atto

dichiara di nominare Direttore Generale
della società suddetta, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto
Sociale, che richiama l’art. 77, comma 2, lett. e), dello
Statuto Comunale, munito dei requisiti di cui all’art. 6,
comma 3, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge
5 luglio 1991, n. 197, e tale individuato nella delibera del
Consiglio di Amministrazione del 9 agosto 2018, la signora:
AMBROSI Avv. DANIELA, nata a San Bonifacio (VR) il 6 novem-
bre 1965 e domiciliata per la carica in Verona, Lungadige
Galtarossa n. 8, codice fiscale MBR DNL 65S46 H783V, attri-
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buendo alla stessa e formalizzando, ai sensi dell'art. 27
dello Statuto Sociale, le seguenti facoltà:
a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli
indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
b) sovrintende ad ogni aspetto dell’attività sociale, coordi-
nando in particolare l’attività di gestione dei dirigenti;
c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto
non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) salvo quanto previsto all’art. 22, lett. a) dello statu-
to, cura la predisposizione dello schema e la relativa i-
struttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deli-
berativa del Consiglio di Amministrazione;
e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di
voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
f) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Am-
ministrazione ed i provvedimenti di urgenza adottati dal com-
ponente delegato, ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello sta-
tuto;
g) dirige il personale, previa approvazione del Consiglio di
Amministrazione. Adotta tutti i provvedimenti relativi allo
stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in
sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli
atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigen-
ziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;
h) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali,
nell’ambito delle linee di politica sindacale definite dal
Consiglio di Amministrazione;
i) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse, con fa-
coltà di conciliarle o transigerle, anche senza autorizzazio-
ne del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora
si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguen-
ti all’esercizio dell’ordinaria attività aziendale ovvero di
controversie di lavoro;
j) interviene di norma personalmente nelle udienze di tratta-
zione delle cause di lavoro e delle altre cause per le quali
è prevista la personale comparizione del legale rappresentan-
te;
k) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il
funzionamento della Società;
l) informa comunque il Presidente e/o il Consiglio di Ammi-
nistrazione su ogni affare per il quale gli venga da questi
espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
m) può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine
di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione
od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente
statuto;
n) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presi-
dente;
o) acquista e/o aliena beni immobili e compie tutte le opera-
zioni immobiliari di importo complessivamente inferiore a Eu-



ro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola
sessantanove).
Spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti sono
a carico della Società.
Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di
legge, senza che ad esso procuratore speciale possa essere
opposta mancanza od incompletezza di poteri.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura alla parte che, a mia domanda, lo dichiara
conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive a
norma di legge, alle ore dodici e minuti quarantacinque.
L'atto consta di un foglio scritto con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia su facciate due e sin qui della pre-
sente, e da me Notaio completato a mano.
F.to Michele Croce
F.to Claudio Berlini notaio
Copia conforme all'originale.
Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla leg-
ge.
Legnago, lì 14 settembre 2018


