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DELIBERAZIONE  N.  41  :  COMITATO  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA
IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE – NOMINA COMPONENTE SUPPLETIVO

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  n.  23,  del
27/2/2018, e n. 35 del 22 marzo 2018, relative alla nomina per
il prossimo triennio, sino al 27/2/2021, delle componenti del
Comitato Imprenditorialità Femminile.

Informa che, con nota prot. 0170/2017 del 20 dicembre
2017, Apindustria aveva segnalato in vista del rinnovo del
Comitato la sig.ra Monica Ferraboli.

Ricorda che il Regolamento attualmente in vigore prevede
la  presenza  di  due  rappresentanti  per  il  settore
dell'industria, per il quale sono state nominate le signore
Elena Pagani, segnalata da A.I.B., e Emilia Ardesi, segnalata
da ANCE – Collegio Costruttori Edili.

Il Presidente, ritenendo tuttavia opportuno coinvolgere
la  rappresentante  segnalata  da  Apindustria,  senza  dover
procedere a modificare il Regolamento, propone di integrare la
composizione del Comitato in oggetto con la nomina di una
terza  rappresentante  per  il  settore  industria,  quale
componente suppletivo con diritto di voto.

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;

vista  la  designazione  pervenuta  da  Apindustria,  in
rappresentanza del settore dell'industria;
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condivisa la proposta del Presidente per la nomina di
una terza rappresentante per il settore industria;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di nominare, per il prossimo triennio, con scadenza 27.2.2021,
ad integrazione delle nomine effettuate con Deliberazione n.
23 del 27/2/2018, e n. 35 del 22 marzo 2018, quale componente
suppletivo con diritto di voto del Comitato per la promozione
dell'imprenditorialità femminile in rappresentanza del settore
industria, la sig.ra Monica Ferraboli.

   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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