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Prot. n. 3304 Mantova, li  12 aprile 2021 

  
    
 

Il Presidente 
 
  

- visto l’art. 13, lett. f), del vigente Statuto consortile in materia di nomine di rappresentanti del 

Consorzio, presso enti, aziende ed istituzioni, secondo i criteri fissati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

- vista la deliberazione n° 10/CA del 31 gennaio 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato i criteri suddetti; 

- richiamato il proprio avviso 2 febbraio 2021 (Pubblicato all’albo on-line del Consorzio) per la 

presentazione di candidature alla nomina di Consigliere di Amministrazione del Consorzio 

Idroelettrico di Esenta, partecipato dal Consorzio di bonifica Garda Chiese con la quota del 60%; 

- atteso che entro i termini assegnati delle ore 12,00 dell’ 8 marzo 2021 sono pervenute n° 3 

candidature, corredate dai relativi curricula; 

- considerato che tutte le candidature pervenute sono idonee alla nomina e che sono corredate dalle 

prescritte dichiarazioni; 

- richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione n° 23/CA 

del 30 marzo 2021; 

- richiamato altresì il Codice etico di comportamento del Consorzio, approvato con deliberazione n° 

23/CA del 30 marzo 2021; 

- considerato che sono state presentate candidature di solo genere maschile, per cui non risulta 

possibile attuare la disposizione dell’art. 1, comma 3, della deliberazione 10/CA del 31 gennaio 2018, 

circa il rispetto del principio di equilibrio di genere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 

e successive modificazioni; 

- sentito il Consiglio di Amministrazione espressosi favorevolmente con deliberazione n° 232/CA del 

30 marzo 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata deliberazione n° 10/CA del 31 gennaio 

2018; 
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- ritenuto di procedere alla formale nomina nel corso dell’Assemblea dei Soci;  

decreta 

i seguenti candidati sono indicati Amministratori del Consorzio Idroelettrico di Esenta e saranno, 

pertanto, nominati nel corso dell’Assemblea dei soci: 

 

1) Groppelli Giuseppe, nato a Piacenza il 07/03/1970; 

2) Sbalchiero Massimo, nato a Piubega il 19/09/1964. 

 

Mantova, 12 aprile 2021 

   

 Il Presidente 
 (Gianluigi Zani) 
 
   
 

Parere di regolarità amministrativa 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 

□ parere favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 
 
Mantova, 12 aprile 2021  
 
  
 Il Direttore Generale 
 (Giuseppe Magotti) 
  
 
 


