
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Deliberazione 
n. 58 del 28 gennaio 2010 –  Nomina Presidente del Collegio dei Sindaci e componenti della so-
cieta' Astir S.p.A. 

 
PREMESSO 

- Che con D.G.R. n. 942 del 14/03/03 è stato deciso di costituire la società mista RECAM S.p.A., 
partecipata dalla Regione Campania con una quota del 51% e da Italia Lavoro per la restante 
parte; 

- Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1257 del 24/07/2008 ha stabilito di acquistareda 
Italia Lavoro le azioni della Recam S.p.A. in suo possesso al fine di perseguire l’attività di 
pubblica utilità connessa allo svolgimento di servizi ambientali di interesse del territorio campano; 

- Che conseguentemente all’acquisto delle quote da Italia Lavoro il capitale sociale della suddetta 
società è posseduto totalmente dalla Regione Campania; 

- Che la Recam S.P.A. con nota n.0541 del 11/12/2008 ha comunicato di aver modificato la 
denominazione sociale e l’indirizzo della sede operativa come di seguito indicato: ASTIR S.p.A. , 
via Maria Cristina di Savoia, palazzina B, 80122 Napoli, C.F. e P. IVA 04516311216; 

- che con la D.G.R. n. 833 del 30 aprile 2009 è stato approvato l’Adeguamento dello   
      Statuto Societario ASTIR S.p.A.; 
 Che con verbale di Assemblea dell’08 maggio 2009 per notaio Giuseppe Grasso – rep 29848 rac 

7825- è stato approvato l’adeguamento dello Statuto Societario; 
 

 
CONSTATATO 

 Che ai sensi dell’art. 2.2 alla Giunta Regionale della Campania compete la nomina  del collegio 
dei Sindaci; 

 che con nota n. 281 del 26.01.2010 dell’Assessore al Lavoro della Regione  Campania ha impar-
tito disposizioni al Dirigente del Settore Ormel per la nomina del  Collegio dei Sindaci ai sensi del 
citato articolo dello Statuto societario della   ASTIR S.P.A; 

 che con la medesima nota, l’Ass. al Lavoro, visti i curriculum vitae, ha individuato   l’Avv. Vincen-
zo Grimaldi quale Presidente del Collegio dei Sindaci e il dott. Vasaturo Ferdinando e il dott. An-
gelo Conte quali componenti del Collegio dei Sindaci della Società ASTIR   S.p.A. in   possesso 
delle competenze professionali necessarie; 

 che per detto incarico ai  componenti del collegio dei sindaci saranno corrisposti  emolumenti 
come  determinati dall’amministratore unico nel limite dei massimal  previsti dalle tabelle dei 
relativi ordini professionali; 

 
VISTI 
- La L.R. n. 7/2002; 
- La L.R. n. 5/2009; 
- La D.G.R.  n. 831 del 30/04/2009; 
- La D.G.R. n. 833 del 30 aprile 2009; 
 
Propone e la Giunta a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 

 di nominare l’Avv. Vincenzo Grimaldi quale Presidente del Collegio dei Sindaci e il dott. Vasaturo 
Ferdinando e il dott. Angelo Conte quali componenti del Collegio dei Sindaci della Società ASTIR 
S.p.A. in possesso delle competenze professionali necessarie; 

 di corrispondere per detto incarico ai  componenti del collegio dei sindaci emolumenti come  
determinati dall’amministratore unico nel limite dei massimali   



      previsti dalle tabelle dei relativi ordini professionali; 
         - di demandare ogni atto consequenziale al presente atto al Dirigente del   
            competente Settore Ormel; 

 di inviare all’A.G.C. n. 17; al Settore  Ormel; all’A.G.C. n. 05; all’ASTIR; al Settore      
 Stampa, documentazione e Bollettino Ufficiale;all’Assessore all’Istruzione, formazione e Lavoro. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 


