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Deliberazione n. 80/16         Verbale del  14.11.2016 
 
Oggetto: CASSA MUTUA FRA I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. NOMINA DEI 

RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO 
SINDACALE 

 
 Sull’argomento riferisce il Segretario Generale;  
 
al termine, 

LA GIUNTA 
 
UDITO il Relatore; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 49/14 del 21 maggio 2014, con la quale si nominava 
il Sig. Alessandro Giacomelli e il Dott. Gianluca Morosi quali rappresentanti della Camera di 
Commercio di Prato, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 
Revisori della Cassa Mutua fra i dipendenti della Camera di Commercio; 
 
VISTO lo Statuto della Cassa Mutua suddetta e, in particolare, l’articolo 5 ai sensi del quale un 
componente del Consiglio d’Amministrazione è nominato dalla Giunta camerale e il comma 3, che 
definisce in due anni la durata dell’organo di amministrazione con possibilità di rielezione; 
 
VISTO lo Statuto della Cassa Mutua suddetta e, in particolare, l’articolo 6 ai sensi del quale un 
componente del Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dalla Giunta camerale, rimane in carica 
due anni con possibilità di rielezione; 
 
VISTA la nota del 02/11/2016 (ns. prot. n. 16112/2016) della Cassa Mutua fra i dipendenti della 
Camera di Commercio di Prato con la quale si richiede alla Giunta camerale di voler provvedere a 
designare i rappresentanti della Camera di Commercio di Prato nel Consiglio di Amministrazione e 
nel Collegio dei Sindaci Revisori; 
 
ATTESA la necessità di provvedere al rinnovo degli organi sociali della Cassa Mutua; 
 
 All'unanimità,  
 

DELIBERA 
 
di nominare il sig. Alessandro Giacomelli e il dott. Gianluca Morosi quali rappresentanti della 
Camera di Commercio di Prato, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Sindaci Revisori della Cassa Mutua fra i dipendenti della Camera di Commercio. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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