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COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE: SOSTITUZIONE
COMPONENTI
Il Presidente illustra l’argomento che segue.
Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Vicenza, in
carica per il triennio 2016-2019, è stato nominato con delibera n. 9 del 4 febbraio 2016
della Giunta camerale. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento approvato con atto della Camera di Commercio di Vicenza1. Il Comitato 20162019 rimane in carica fino al 22 settembre 2019, data che coincide con la prima seduta
di insediamento.

1

Approvato con determinazione n. 97 del 18 aprile 2008 del Commissario Straordinario e ancora in vigo-

re.. L’art. 4 del regolamento di funzionamento interno del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della
CCIAA di Vicenza1, recita «il Comitato è composto da un minimo di 5 membri nominati dalla Giunta
camerale in rappresentanza del Consiglio camerale, delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni
sindacali […]». Mentre l’art. 8 dispone «il Comitato dura in carica tre anni dalla data di insediamento e i
componenti possono di norma ricoprire l’incarico per non più di due mandati».
Art. 9 Decadenza L’assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la
relativa sostituzione.
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Dopo la nomina dei rispettivi componenti, CNA e CONFAGRICOLTURA hanno
comunicato di dover sostituire le candidate precedentemente designate con le seguenti
persone: CNA designa Elisabeth Sarret, neo eletta Presidente di Impresa Donna, in sostituzione di Cristina Busnelli, impossibilitata a rappresentare CNA nel Comitato in
quanto nominata dal Comune di Bassano del Grappa assessore di Giunta con deleghe
alle attività economiche e ai servizi demografici; CONFAGRICOLTURA designa
Eleonora Girardi, in sostituzione di Michela Loriggiola, impossibilità a rappresentare
CONFAGRICOLTURA nel Comitato per sopravvenute motivazioni di carattere personale.
Alla Giunta camerale è pertanto proposto di: a) nominare nuova rappresentante del
Comitato Imprenditoria Femminile per CNA Elisabeth Sarret in sostituzione di Cristina
Busnelli, che cessa dall’incarico; b) nominare nuova rappresentante del Comitato Imprenditoria Femminile per CONFAGRICOLTURA Eleonora Girardi, in sostituzione di
Michela Loriggiola, che cessa dall’incarico; c) di confermare che le nomine si intendono fino alla scadenza del Comitato in carica ovvero fino al 22 settembre 20192; d) di incaricare il Dirigente dell’Area 2, tramite la segreteria del Comitato, di curare tutti gli atti
successivi e conseguenti per la formalizzazione delle nomine agli interessati e agli Enti
preposti.
Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto la Giunta camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
VISTA la delibera n. 9 del 4 febbraio 2016 della Giunta camerale;
VISTO il Regolamento camerale che disciplina il funzionamento del Comitato Imprenditoria Femminile approvato con determinazione n. 97 del 18 aprile 2008 del
Commissario Straordinario e ancora in vigore;
TENUTO CONTO delle comunicazioni delle Associazioni CNA e CONFAGRICOLTURA di Vicenza, con le quali è richiesto di sostituire le componenti precedentemente designate rispettivamente per CNA Elisabeth Sarret in sostituzione di Cristina
Busnelli e per CONFAGRICOLTURA Eleonora Girardi in sostituzione di Michela Loriggiola;
CONSIDERATE le motivazioni indicate in narrativa;
2

Nella seduta del 22 settembre 2016, prima seduta del neo insediato Comitato, Presente il Segretario Ge-

nerale, Loretta Doro è stata nominata Presidente del Comitato. I dati sono rilevabili dal verbale del 22 settembre 2016, conservato tra gli atti della Segreteria del Comitato. Nella seduta del 4 novembre 2016 (cfr
relativo verbale) Franca Quaglia di Confartigianato è stata nominata vice Presidente.
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PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente dell’Area 2 «Informazione e
Affari Economici», Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria espletata dall’Ufficio «Alternanza scuola lavoro e
Promozione» e alla legittimità del provvedimento;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
ha dichiarato che nulla osta all’adozione del provvedimento;
PRESENTI e VOTANTI n. 6 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
a) di nominare nuova rappresentante del Comitato Imprenditoria Femminile per
CNA Elisabeth Sarret in sostituzione di Cristina Busnelli, che cessa dall’incarico;
b) di nominare nuova rappresentante del Comitato Imprenditoria Femminile per
CONFAGRICOLTURA Eleonora Girardi, in sostituzione di Michela Loriggiola, che
cessa dall’incarico, come descritto e per le ragioni esposte in narrativa;
c) di confermare che le nomine si intendono fino alla scadenza del Comitato in carica ovvero fino al 22 settembre 20193;
d) di incaricare il Dirigente dell’Area 2, tramite la segreteria del Comitato, di curare
tutti gli atti successivi e conseguenti per la formalizzazione delle nomine agli interessati
e agli Enti preposti.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)
(Ing. P. Mariani)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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