
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 27 del 15 febbraio 2010  

CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI - nomina 
amministratore unico AIR Spa 
 
 
PREMESSO  

- che con DGR n. 5635 del 27 ottobre 2001 veniva deliberata la costituzione della società  AIR 
spa; 

- che con atto per notaio D’Amore  – Rep. 161761 – Racc. 20849 – veniva costituita l’ AIR spa, 
frutto della trasformazione della Gestione Trasporti s.r.l; 

 
PRESO ATTO 
- che il vigente statuto della società AIR s.p.a. all’art. 18 prevede che la nomina e la revoca del 

consiglio di amministrazione o dell’ Amministratore Unico spetti alla Regione Campania; 
- che il successivo art. 19 stabilisce che gli amministratori sono nominati per un periodo di un triennio, 

che sono rieleggibili e debbono essere scelti tra coloro che hanno una speciale competenza tecnica 
o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti e aziende pubbliche o private, o per 
uffici ricoperti; 

 
CONSIDERATO  
- che con nota prot. 129703 del 12 febbraio 2010 la dott.ssa Rosa D’Amelio, spa ha comunicato di 

aver rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società AIR s.p.a ; 
- che occorre pertanto provvedere alla ricostituzione dell’organo di amministrazione della AIR spa; 
 
VISTA  
1) la nota del  prot. n. 783 del 12 febbraio 2010  con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha 

comunicato il nominativo, con allegato curriculm, del dott. Guglielmo Allodi nato a Napoli il 21 luglio 
1960 chiamato a ricoprire la carica di Amministratore Unico della società AIR s.p.a.; 

 
RITENUTO 
- alla luce di quanto innanzi, potersi procedere all’atto di nomina; 
- alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni societarie 

regionali all’AGC 01 e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti 
l’istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 
DECRETA 
 

 di nominare ai sensi dell’articolo 18 del vigente statuto, quale amministratore unico il dott. Guglielmo 
Allodi, nato a Napoli il 21 luglio 1960; 
 

- di fissare la durata in carica dell’amministratore unico in tre esercizi con decorrenza dalla data 
dell’assemblea sociale convocata per la nomina; 
 

- di subordinare l’efficacia della presente nomina al rilascio della dichiarazione di mancanza di cause 
ostative o di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; 

 
- di inviare copia del presente decreto al Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali 

dell’A.G.C. 01 per le necessaria notifica all’interessato ed al BURC per la pubblicazione; 
 
- di inviare altresì copia del presente decreto al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 48 del vigente 

Statuto Regionale     
 

 
                                                                                                         Bassolino 


