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Milano, 31 agosto 2022

Gabinetto del Sindaco
Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina di due componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Welfare
Ambrosiano.

IL SINDACO



visti gli artt. 42 comma 2, lettera m) e 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



visto l’art. 57 dello Statuto del Comune di Milano;



visto il Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione, la revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate (di seguito
Regolamento Nomine), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. reg. 11/2012 del
29 marzo 2012 e parzialmente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 15
luglio 2021 e n. 9 del 24 febbraio 2022;



visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss. mm. e ii. recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;



visto l’art. 13 del vigente Statuto della Fondazione Welfare Ambrosiano che disciplina la
composizione del Consiglio di Indirizzo, stabilendo che da uno a tre membri, di cui uno con
funzioni di Presidente, sono nominati dal Fondatore Promotore “Comune di Milano” e che il
Presidente è il Sindaco pro tempore del Comune di Milano o l’Assessore delegato;



visto che occorre procedere al rinnovo degli incarichi in oggetto;



visto l’Avviso pubblico 2022/1 per la raccolta delle proposte di candidatura, ai sensi del
Regolamento Nomine, pubblicato dal 3 febbraio 2022 al 17 marzo 2022, prorogato sino al 24
marzo 2022;



viste le conseguenti proposte di candidatura presentate a norma dell’art. 57, comma 3 dello
Statuto comunale e dell’art. 6 del Regolamento Nomine, conservate agli atti comunali;



acquisite le risultanze istruttorie della Commissione di esperti, che ha esaminato le candidature
riferite alla Fondazione in oggetto, come previsto dall’art. 8 del Regolamento Nomine,
determinando quelle idonee;
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ritenuto di nominare, tra quanti risultati idonei, come stabilito dall’art. 57, comma 6, dello
Statuto comunale, i candidati sotto indicati per le ragioni ivi riportate;



vista la propria comunicazione, in data 2 agosto 2022 - effettuata ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento Nomine - alla Presidente del Consiglio Comunale dei nominativi dei candidati
idonei da nominare nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Welfare Ambrosiano;
NOMINA
quali componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Welfare Ambrosiano, i signori:
Roberto LANCELLOTTI, nato a Besana in Brianza (MI), il 21 luglio 1964, laureato in Scienze
dell’Informazione, per la pluriennale esperienza professionale acquisita presso importante
società internazionale, per l’esperienza gestionale maturata quale amministratore di società
private, di importante istituto di credito e di compagnia assicurativa, nonché per la conoscenza
della Fondazione stessa;
Ivana PAIS, nata a Lecco (CO) il 19 dicembre 1976, laureata in Scienze della Formazione, per
l’esperienza professionale maturata quale docente universitario presso importante Istituto
universitario privato, membro di comitati direttivi accademici, di comitati editoriali e scientifici,
autrice di numerose pubblicazioni di settore, nonché per la conoscenza della Fondazione stessa.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

Firmato digitalmente
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