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IL PRESIDENTE 
 

DECISIONE 

Nomina di un rappresentante della Provincia di Mantova nel Consiglio Direttivo dell’istituto di storia 

contemporanea. 

CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE 

L’art. 8 dello Statuto dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea prevede che un membro del Consiglio 
Direttivo sia nominato dalla Provincia di Mantova;   

 
II Consiglio Direttivo si compone di diciannove membri e dura in carica tre anni. Tredici sono eletti tra i Soci 
dall’Assemblea. Sei membri sono designati dai seguenti enti e organizzazioni: 
a) Provincia di Mantova: un membro 
b) Comune di Mantova: un membro 
c) Camera di Commercio: un membro 
d) Organizzazioni sindacali: un membro 
e) Associazioni combattentistiche: un membro  
f)  Associazioni economiche e produttive: un membro  
 
ll Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; 

 

ISTRUTTORIA 

Vista la nota del Presidente dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, pervenuta in data 3 gennaio 
2017 in cui si richiede  la designazione del rappresentante della provincia in seno al Consiglio di 
Amministrazione decaduto;  

 

Constatato che la nomina di cui all’oggetto non è di competenza del Consiglio Provinciale non essendo 

prevista, a norma di legge e di statuto la presenza di rappresentanti a qualunque titolo delle minoranze; 

 

Acquisito  il curriculum e la dichiarazione presentata dalla Dr.ssa Daniela Ferrari che risulta essere in 

possesso dei requisiti per la nomina a membro del Consiglio  di Amministrazione di cui all’oggetto. 

 

NORMATIVA E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Richiamati: 

- l'art. 50 - comma 8°- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 intitolato “competenze del Presidente della 

Provincia”; 

 

- l’art. 31 - comma 1° dello Statuto della Provincia di Mantova intitolato “rappresentanza presso enti, 

aziende e istituzioni”; 

 

-    l’art. 8 dello Statuto dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea che prevede che un membro del 

Consiglio Direttivo sia nominato dalla Provincia di Mantova; 
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- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 24/11/2016, che determina i criteri per la 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed 

Istituzioni; 

D E C R E T A 

 

-  di nominare la Dr.ssa Daniela Ferrari, quale componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Mantovano di 
Storia Contemporanea; 

 
- di dare atto che il componente nominato nel suddetto Consiglio di Amministrazione  dura in carica tre anni, 

come previsto dall’art. 8 dello Statuto dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea; 

 

 

Mantova, 25 gennaio 2017 

 

IL PRESIDENTE 

Beniamino Morselli 
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