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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

ADUNANZA DEL 29 Maggio 2015 
SESSIONE ORDINARIA  

 
Prot. n. /  /   P.V. N. 20 

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL'AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE 
 

 
L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di Maggio alle ore 17:00 in Varese, nella sala delle 
adunanze consiliari del Palazzo Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.Tramontana Francesco si è riunito il Consiglio Provinciale a seguito di formale lettera di 
convocazione. 
 

Presiede l’adunanza il Presidente Vincenzi Nicola Gunnar 
 
 
Risultano presenti all’appello i Consiglieri: 

 
 
Nicola Gunnar Vincenzi  Presidente  Presente 
 
 
Alfonso Attardo   Consigliere  Presente 
Paolo Bertocchi   Consigliere  Presente 
Laura Fiorina Cavalotti  Consigliere  Presente 
Piero Galparoli   Consigliere Assente 
Silvano Innocente Garbelli Consigliere Assente 
Giorgio Ginelli   Consigliere Presente 
Ennio Imperatore  Consigliere Assente 
Carmelo Antonio Lauricella Consigliere Presente 
Giuseppe Longhin  Consigliere Assente 
Marco Magrini   Consigliere  Presente 
Valerio Giovanni Mariani Consigliere  Assente 
Fabrizio Mirabelli  Consigliere Presente 
Marco Riganti   Consigliere Assente 
Giuseppe Taldone  Consigliere Assente 
Alberto Tognola   Consigliere Presente 
Claudio Amedeo Verga  Consigliere  Assente 
 
Sono presenti i Dirigenti: Arch. Roberto Bonelli, Arch. Alberto Caverzasi, Dott. Angelo Gorla, Dott.ssa 
Marina Rossignoli, Direttore Agenzia Formativa Sonia Prevedello. 
 
Il Presidente del Consiglio constatata la legalità dell’adunanza per poter validamente deliberare 
dichiara aperta la seduta. 
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C O N S I G L I O  P R O V I N C I AL E  
 

 
Visti: 

  Il d.Lgs 31 marzo 1998.n° 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato, 
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1° della Legge 15 marzo 1997, n.59” ed 
in particolare gli artt. 140 e seguenti  contenenti le disposizioni in materia di formazione 
professionale e le relative ripartizioni di competenze amministrative fra Stato, Regioni ed Enti 
Locali; 

 La L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” ed in particolare l’art. 24 (Istituzioni formative) che al comma  5  
stabilisce che le istituzioni formative dipendenti dalla regione o dagli enti locali, sono dotate di 
personalità giuridica e autonomia statutaria , didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa 
e finanziaria, nonché improntate alla separazione  tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali 
e al principio della partecipazione  delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti; 

 L’art.30 (disposizioni transitorie) comma 2 della sopraccitata L.R. 19/2007, così come 
modificato dall’art.1, comma 1 , lett.  I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37 , stabilisce che i 
centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in 
vigore della legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, 
organizzativa, amministrativa e finanziaria, continuano ad operare sino all’adeguamento  alle 
disposizioni di cui all’art. 24 comma 5, che deve avvenire entro il termine dell’anno formativo 
2008/2009 e comunque entro il 31 dicembre 2009; 
 

Richiamate: 

 la deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 22 del 25.03.2002 con la quale questa Provincia 
ha deliberato la costituzione  dell’Istituzione Provinciale denominata “Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese”  per la gestione in forma unitaria , con criteri di professionalità e 
managerialità  dei Centri di Formazione Professionale trasferiti dalla Regione Lombardia alla 
Provincia di Varese , nonché della struttura CFPIL già operante all’interno dell’Ente; 

 la deliberazione di Consiglio Provinciale  P.V. 7 del 08.04.2009 con la quale è stata disposta la 
trasformazione dell’istituzione in azienda speciale denominata “Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese” ed è stato approvato il relativo statuto, individuando nel 31.12.2009  la 
data entro la quale dare effettivo avvio all’Azienda Speciale. Dalla quale data è venuta a 
cessare l’Istituzione “Agenzia Formativa della Provincia di Varese”; 

 
Esaminato lo statuto dell’Azienda Speciale (ultima modifica deliberazione del Consiglio provinciale 
P.V. n. 26 del 24/5/2011) ed in particolare l’art. 6 “Consiglio di Amministrazione”, che prevede che: 
 
“1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri; compreso il Presidente. Il Presidente ed i 
componenti sono nominati dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 53 dello Statuto della Provincia, 
tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Provinciale con provate attitudini 
all’amministrazione. 
 
2. La carica è a titolo gratuito. 
 
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato 
amministrativo del Consiglio Provinciale e non possono essere nominati per più di due mandati 
consecutivi. 
 
4. Al termine del mandato amministrativo del Consiglio Provinciale e in caso di scioglimento anticipato 
del Consiglio Provinciale, decadono dall'incarico tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, 
compreso il presidente, che rimangono comunque in carica fino alla sostituzione o riconferma.” 
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Dato atto che : 

 la previsione relativa al possesso “dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere 
provinciale” va letta alla luce del mutato quadro ordinamentale delle province e che peraltro, 
visti gli attuali requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, la sua stretta 
applicazione oltre a non collimare con la ratio da essa effettivamente sottesa al momento della 
sua emanazione (corrispondente all’esigenza che i membri eletti godano dell’elettorato 
passivo presso gli organi rappresentativi degli enti locali) potrebbe condurre a dover nominare 
dei soggetti il cui status ricadrebbe tra le condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste 
dal d. lgs. 39/2013; 

 la lettura della norma statutaria nell’ambito del quadro ordinamentale della legge 56/2014 fa sì 
che il requisito di cui all’art. 6, dello statuto sia quello dell’iscrizione nelle liste elettorali di un 
comune della Repubblica; 

 
Dato atto altresì che, in merito alla competenza per la nomina dei componenti del cda, il già citato art. 
6 dello statuto dell’ Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese e l’art. 53 c. 2 dello 
Statuto della Provincia, prevedono che la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale avvengano ad opera del Consiglio Provinciale;  
 
Considerato che in data odierna questo consesso ha adottato il nuovo statuto dell'ente, ma che lo 
stesso sarà esecutivo ed efficace successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea; 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale n. 5 
del 21/02/2014 relativa alla nomina del cda dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di 
Varese, ora decaduto; 
 
Preso atto che: 
- con avviso in data 23/12/2014 il Presidente della Provincia ha reso noto di voler procedere alla 

nomina del Consiglio di Amministrazione, fissando quale scadenza per la presentazione delle 
candidature il termine del 16/01/2015; 

- con avviso in data 14/01/2014 del Presidente della Provincia il termine per la presentazione delle 
candidature è stato prorogato al 30/01/2015 al fine di garantire una più ampia  evidenza pubblica; 

- entro il termine sopra indicato del 30/01/2015 sono pervenute n.17 candidature; 

 
Richiamato il “Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 
Provincia di Varese presso enti, aziende ed istituzioni”, approvato con delibera di Consiglio Provinciale 
n. 60 del 24.09.2003 ed in particolare l’art. 7 “Esame delle candidature” che espressamente prevede 
che le candidature sono esaminate direttamente dal Presidente della Provincia, il quale valuta gli 
specifici requisiti di preparazione e competenza dei candidati. 
 
Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 23/04/2015 “Nomina 
Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa 
della Provincia di Varese – Rinvio” con la quale si è disposta, ai sensi dell’art. 57 c. 2 del Regolamento 
del Consiglio Provinciale, la questione sospensiva relativa alla proposta di deliberazione per la nomina 
dei componenti il CdA dell’Agenzia Formativa, allo scopo di permettere un approfondimento in merito 
all’eventuale obbligo di rappresentanza di entrambi i sessi in seno al Consiglio di Amministrazione; 
 
Appurato che parte della giurisprudenza ha ritenuto che, pur in assenza di recepimento nello statuto 
dell'ente della disposizione di cui all'articolo 6 del Tuel, la stessa trovi comunque applicazione; 
 
Dato atto che lo statuto della Provincia, adottato in data odierna, ha recepito la disposizione ma che lo 
stesso non è comunque ancora efficace; 
 
Preso atto che per la valutazione delle candidature pervenute è stata effettuata una specifica 
istruttoria tecnica (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto) finalizzata ad enucleare 
i requisiti professionali, nonché di preparazione e competenza dei candidati; 
 
Udito il Presidente proporre i seguenti nominativi, scelti tra i soggetti che hanno presentato la propria 
candidatura: seguenti nominativi Benedetto Di Rienzo, Alessandro Bonfanti e Cinzia Milan. 
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Preso atto infine che detti soggetti hanno tutti dichiarato l’insussistenza delle condizioni di 
inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 comma 1 e 7 comma 2  e delle condizioni di incompatibilità di cui agli 
artt. 11 comma 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 7 
dello Statuto dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese; 
 
Richiamato l’articolo 70 del Regolamento del Consiglio Provinciale, il quale prevede che le 
deliberazioni che comportano l’apprezzamento e la votazione su persone vengono trattate a scrutinio 
segreto mediante schede e che, se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda 
il nominativo, prevedendo altresì che se i nominati scritti sulla scheda sono in numero superiore agli 
eleggibili  il voto si considera nullo; 
 
Dato atto che l’articolo 6 del citato statuto dell’Azienda Speciale prevede che la nomina da parte del 
Consiglio Provinciale riguardi i tre componenti del consiglio di amministrazione e il presidente, scelto 
tra questi; 
 
Dato atto, pertanto che, risultando il possesso della carica di componente il consiglio di 
amministrazione condizione per la nomina alla carica di Presidente, occorre procedere distintamente 
prima alla nomina dei tre componenti il consiglio e, successivamente, tra questi, alla nomina del 
Presidente; 
 
Udita la relazione del Consigliere Bertocchi il quale propone le candidature dei Signori: Benedetto Di 
Rienzo, Alessandro Bonfanti, Cinzia Milan, proponendo altresì il Signor Benedetto di Rienzo quale 
candidato alla presidenza;  
 
Designati, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento del Consiglio Provinciale, tre scrutatori nelle 
persone dei consiglieri Carmelo Lauricella, Marco Magrini, Alberto Tognola; 
 
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Dott.ssa Marina 

Rossignoli;  

 
 
Proceduto a votazione a scrutinio segreto in relazione alla nomina dei componenti il consiglio di 
amministrazione, dal cui esito risulta: 
- Benedetto Di Rienzo,  n. 9 voti di preferenza 
- Alessandro Bonfanti,  n. 9 voti di preferenza 
- Cinzia Milan    n. 9 voti di preferenza 
 

DELIBERA 
 

1) Di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
Agenzia Formativa della Provincia di Varese i signori: 

- Benedetto Di Rienzo 
- Alessandro Bonfanti 
- Cinzia Milan 

 
Proceduto a votazione a scrutinio segreto in relazione alla nomina del Presidente, dal cui esito risulta: 
- Benedetto Di Rienzo n. 9 voti di preferenza 
 

DELIBERA 
 

2) Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
Agenzia Formativa della Provincia di Varese il Signor Benedetto Di Rienzo; 
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3) Di dare atto che i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la 
durata del mandato amministrativo del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art.6 dello Statuto 
dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese; 

 
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 allo scopo di permettere l’immediato 
insediamento del Consiglio di Amministrazione e la sua completa attività deliberatoria. 

 
Con voto elettronico favorevole unanime n. 9 Consiglieri.  
Assenti all’atto della votazione n. 8 Consiglieri: Galparoli Piero, Garbelli Silvano Innocente, Imperatore 
Ennio, Longhin Giuseppe, Mariani Valerio Giovanni, Riganti Marco, Taldone Giuseppe, Verga Claudio 
Amedeo. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 Tramontana Francesco Vincenzi Nicola Gunnar 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di giorni 15 

consecutivi dal   ai sensi art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000 
 

 
 
Pubblicata all’albo pretorio dal   al  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Varese, _______________________ 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   
 

 
[   ] Decorrenza termini ex art. 134 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
[   ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione per 10 gg. (ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000) 
 
[X] Immediatamente eseguibile ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000 
 
Varese, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


