_________________________________________________________________
DELIBERAZIONE N. 105 della seduta di GIUNTA CAMERALE N° 8 del 9
settembre 2014
Oggetto: Azienda
speciale EX.IT: sostituzione
del
dimissionario nel Consiglio di amministrazione

componente

LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO il documento istruttorio, che unito alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO opportuno procedere alla decisione in merito;
dopo esauriente discussione,
all'unanimità,
DELIBERA
1. di prendere atto delle dimissioni della componente Stefania Ghergo per i motivi
indicati nel documento istruttorio;
2. di nominare Cleto Sagripanti componente del Consiglio di amministrazione
dell’Azienda speciale EX.IT in sostituzione della componente dimissionaria
Stefania Ghergo.
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Guadagno)

f.to digitalmente
IL PRESIDENTE
(Giuliano Bianchi)
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Pervenuto alla segreteria in data 02/09/2014
(timbro apposto dalla segreteria)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: Azienda speciale EX.IT: sostituzione del componente dimissionario nel
Consiglio di amministrazione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA: ATTIVITA’ INTERNE
PROPONENTE: Donatella Cirilli
VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 94 del 29/07/2014 con la quale
sono stati nominati i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
speciale EX.IT;
VISTE le dimissioni volontarie della componente in rappresentanza del settore
Industria Stefania Ghergo, comunicate in data 31/07/2014, per motivi legati
all’impossibilità di poter garantire un giusto contributo personale
all’amministrazione dell’Azienda;
RICHIAMATO l’art. 4 dello statuto dell’ Azienda speciale ed in particolare il comma
2 che prevede che “Ai sensi del comma 6 dell’art. 10 del Decreto del Ministero
dello sviluppo economico n. 156 del 4/08/2011, la Giunta camerale alla quale
spetta di nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, individua
almeno un terzo dei componenti di genere diverso da quello degli altri”;
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
[]

necessario: richiesto, in quanto trattasi di onere relativo a (consulenze,
co.co.co. e personale assunto nelle forme flessibili del lavoro), sulla base
della Determinazione del Segretario Generale con la quale è stata
assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine in ordine all’utilizzo delle
risorse previste nel budget direzionale a ciascuno assegnato, per
l’esercizio in corso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2005;

[]

non necessario: in quanto trattasi di oneri diversi da quelli sopra indicati

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Art. 2 “Attribuzioni” della legge 580/93;
 art. 43 dello statuto camerale “Aziende speciali”
 Statuto Azienda Speciale EX.IT – Art. 4
MOTIVAZIONE
2

E’ opportuno che la Giunta camerale proceda alla nomina di un nuovo
componente del Consiglio di amministrazione in sostituzione della dimissionaria
Stefania Ghergo, al fine di garantire la piena e completa capacità operativa
all’Azienda speciale.
Per assicurare l’operatività della stessa, inoltre, è opportuno dare immediata
esecutività alla deliberazione di nomina.
FUNZIONE ISTITUZIONALE
AREA ORGANIZZATIVA
PROPONE DI DELIBERARE
1. di prendere atto delle dimissioni della componente Stefania Ghergo per i motivi
in premessa indicati;
2. di sottoporre alla Giunta camerale il presente provvedimento al fine di
nominare un nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell’azienda
speciale EX.IT;
3. di rendere, con votazione distinta e separata, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile
Macerata, lì 02/09/2014
f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Tombesi)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione della Camera di
commercio industria artigianato agricoltura di Macerata, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
della Giunta di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Macerata, lì 02/09/2014
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Mario Guadagno)
Si autorizza all’inserimento del presente argomento nell’ordine del giorno della
prossima riunione utile della Giunta camerale.
Macerata, li 02/09/2014
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Guadagno)
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