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DELIBERAZIONE  N.  35  :  COMITATO  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA
IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE – RINNOVO

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  23,  del
27/2/2018, relativa alla nomina per il triennio 27/2/2018 –
27/2/2021  delle  componenti  del  Comitato  Imprenditorialità
Femminile.

Ricorda che, con il richiamato provvedimento, è stata
altresì  rinviata  la  nomina  della  rappresentante  delle
organizzazioni  sindacali,  dei  consumatori  e  dei  Liberi
professionisti  in  seno  al  Comitato  per  la  promozione
dell'imprenditorialità  femminile,  a  seguito  di  specifica
designazione formulata in proposito.

Informa,  pertanto,  che,  con  nota  prot.  8673  del
12/3/2018,  è  stata  nuovamente  richiesta  alle  suddette
organizzazioni,  interpellate  tramite  i  rispettivi
rappresentanti  in  Consiglio  camerale,  la  designazione
congiunta  del  nominativo  da  sottoporre  alla  nomina  della
Giunta camerale.

In risposta alla nota sopra indicata è pervenuta, con
nota e-mail del 21/3/2018 da parte del Consigliere camerale
Fabio  Scozzesi,  Presidente  Lega  Consumatori  di  Brescia,  la
segnalazione della sig.ra Donatella Bonetti. 

 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il Regolamento per il funzionamento del Comitato
per la promozione dell'imprenditorialità femminile, approvato
con deliberazione della Giunta camerale n. 99 del 29 luglio
2011;
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vista la designazione pervenuta dal Consigliere camerale
Fabio  Scozzesi,  rappresentante  delle  associazioni  dei
consumatori;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge;

d e l i b e r a

di  nominare,  per  il  triennio  22/3/2018  -  27.2.2021,  ad
integrazione delle nomine effettuate con Deliberazione n. 23
del 27/2/2018, quale componente del Comitato per la promozione
dell'imprenditorialità  femminile  in  rappresentanza  delle
organizzazioni  sindacali,  associazioni  dei  consumatori  e
liberi professionisti,  la sig.ra Donatella Bonetti.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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