Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SOCIETA PARTECIPATE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 47 / 2017
OGGETTO: FONDAZIONE GABRIELE CASTELLINI DI
RAPPRESENTANTI
DELLA
PROVINCIA
NEL
AMMINISTRAZIONE

COMO. NOMINA
CONSIGLIO
DI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce al Presidente della Provincia
la competenza alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale presso Enti,
Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74/18287 del 03.07.1995, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali e i criteri per le suddette nomine;
Atteso che si pone la necessità di provvedere alla sostituzione dei tre componenti del Consiglio di
Amministrazione di Fondazione Castellini, giunti a scadenza per decorso del triennio di durata
della carica;
Esaminate le segnalazioni presentate a seguito di avviso pubblico affisso sull’Albo Pretorio della
Provincia di Como e trasmesso agli ordini professionali ed alle associazioni operanti nel territorio
provinciale;
Dato atto che le rappresentanti uscenti dott.ssa Gianfranca Crippa e rag. Antonella Bresciani
hanno presentato la propria disponibilità al mantenimento della carica e pertanto si ritiene utile ed
opportuno, al fine di assicurare la continuità nella gestione della Fondazione Castellini, confermare
le stesse in considerazione degli ottimi risultati sino ad ora raggiunti;
Atteso che, quale terzo componente, si ritiene opportuno nominare la dott.ssa Franca Anzani, in
ragione della significativa esperienza amministrativa e gestionale in rappresentanza di enti ed
associazioni che operano a favore delle attività economiche e sociali del territorio comasco come
suffragato dal curriculum in atti;
DECRETA
•

di nominare rappresentanti della Provincia di Como nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Castellini le persone di seguito elencate:
1. la Dott.ssa Gianfranca CRIPPA, nata a Como il 20 dicembre 1953 e residente a
Como, via Mentana, 4;
2. la Rag. Antonella BRESCIANI, nata a Como il 06 aprile 1965 e residente a Como in
via De Cristoforis, 6;
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3. la Dott.ssa Franca ANZANI, nata ad Albavilla (CO) il 10 agosto 1955 e residente ad
Albavilla via San Bartolomeo, 5;

Lì, 04/05/2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LIVIO MARIA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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