Esami di abilitazione professionale di estetista
Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2127 del 20
dicembre 2019 - sostituzione di componenti della commissione
Delibera n. 937 del 27/05/2022
Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di estetista ai sensi dell'art. 18 bis comma 2,
della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 "Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma
di Trento": modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2127 del 20 dicembre 2019 sostituzione di componenti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 937 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di estetista ai sensi dell'art. 18 bis comma 2,
della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 "Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di
Trento": modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2127 del 20 dicembre 2019 - sostituzione di
componenti.
Il giorno 27 Maggio 2022 ad ore 09:01 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2022-S166-00060
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Il relatore comunica :
Con precedente deliberazione n. 2127 di data 20 dicembre 2019 la Giunta provinciale ha disposto il rinnovo
della Commissione provinciale per l'abilitazione professionale di estetista ai sensi dell'art. 18 bis comma 2,
della Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 " Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di
Trento" e la contestuale riapprovazione dell'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 716 di
data 6 maggio 2016.
Con la stessa deliberazione n. 2127 di data 20 dicembre 2019 è stata nominata componente titolare della
Commissione per l'abilitazione professionale di acconciatore, la dott.ssa Rita Scidà
funzionario del Servizio artigianato e commercio, individuando quale sostituta la rag. Lorenza Bonvecchio
dipendente del medesimo Servizio;
Con nota protocollo n. 169444 del 9 marzo 2022 il Servizio artigianato e commercio ha comunicato che la
rag. Lorenza Bonvecchio ha rassegnato le proprie dimissioni da componente sostituto della Commissione

provinciale per l'abilitazione professionale di estetista, indicando nel contempo il dottor Edoardo Meneghelli
funzionario del medesimo Servizio quale nuovo membro sostituto del componente titolare della
Commissione per l'abilitazione professione di estetista, dott.ssa Rita Scidà.
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo componente della commissione , al fine di
assicurare il regolare svolgimento dei lavori in vista delle prossime sessioni di esame programmate con
determinazione della dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola n. 1411 del 16
febbraio 2022.
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2127 del 20 dicembre 2019;
- visti gli atti citati in premessa - a voti unanimi espressi nelle forme di legge D E L I B E R A
1. di nominare, per i motivi citati in premessa, in qualità di sostituto della dott.ssa Rita Scidà,
componente della Commissione provinciale per l'abilitazione di estetista, il dott. Edoardo Meneghelli
funzionario del Servizio artigianato e commercio, in sostituzione della rag.
Lorenza Bonvecchio;
2. di dare atto che alla data di esecutività del presente provvedimento la rag. Lorenza Bonvecchio cessa
l'incarico attribuito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2127 del 20 dicembre 2019;
3. di dare atto che rimane invariato quanto altro disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2127
del 20 dicembre 2019;
4. di dare atto che l'adozione di questa deliberazione non comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico
del bilancio provinciale;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale.
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Adunanza chiusa ad ore 10:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

