DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 20.06.2016
1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente Enaip Trentino
Il Presidente Oliver propone al Consiglio la nomina del Presidente e del Vicepresidente
dell’Enaip Trentino.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità
DELIBERA
di nominare Arrigo Dalfovo Presidente di ENAIP Trentino e
di nominare Michele Mariotto Vicepresidente vicario di ENAIP Trentino.

2. Elezione della Giunta Esecutiva
Il Presidente Oliver propone di nominare la Giunta Esecutiva dell’Ente.
Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
che la Giunta Esecutiva dell’Enaip Trentino sia composta da Arrigo Dalfovo (Presidente),
Michele Mariotto (Vicepresidente vicario), Fabio Pizzi.

3. Direttore dell’Ente: deliberazioni.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di confermare la
dott. Maria Cristina Bridi nell’incarico di Direttore dell’Ente per il medesimo biennio del
Presidente e cioè 2016/2017 e 2017/2018.
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA la proposta ringraziando la dott.ssa Bridi per il
qualificato lavoro svolto e apprezzandone la professionalità.

4. Compensi dei componenti il Collegio dei Revisori e degli Amministratori.
Sulla base dei compensi annuali attualmente erogati ai revisori il Direttore dell’Ente
propone di riconoscere compensi annuali corrispondenti ad un onere complessivo a
carico dell’Ente:


di 13.000,00 (tredicimila) euro per il Presidente del Collegio Revisori;



di 5.000,00 (cinquemila) euro per gli altri componenti il Collegio dei Revisori.

Dopo breve discussione il Consiglio APPROVA all’unanimità.

5. Operatività bancaria.
Su proposta del Presidente e dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
di indicare alla sottoscrizione delle operazioni bancarie e postali: il Presidente Arrigo
Dalfovo, il Vicepresidente vicario Michele Mariotto, il Direttore dell’Ente Maria Cristina
Bridi e il Direttore provinciale Amministrativo Franco Covi.
Il Direttore dell’Ente fa presente che, se il Consiglio condivide, nella fase transitoria
necessaria per attivare le diverse procedure, si potrà procedere come sin qui operato,
ovvero con la firma congiunta del Direttore dell’Ente Maria Cristina Bridi e del Direttore
Provinciale Amministrativo Franco Covi.
Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
di concedere tale deroga dando mandato al Presidente di chiudere, quando possibile,
la fase transitoria.

6. Varie ed eventuali
Come ultimo argomento viene valutata la sottoscrizione di un progetto del CFP Enaip
di Ossana da sottoporre alla Provincia che – tramite bando – potrebbe assegnare un
finanziamento per attività divulgative volte ai temi della sostenibilità ambientale.

Il Consiglio
DELIBERA
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione ed incarica la Direzione dell’Ente ed il
Direttore provinciale Amministrativo di predisporre tutte le comunicazioni e gli atti
necessari per il completamento delle procedure di insediamento.

