
 

NR. DATA OGGETTO

1 28/apr
Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Agenzia

Formativa della Provincia di Varese”

2 28/apr approvazione del verbale della seduta del 16 dicembre  2013

3 28/apr

rendiconto delle spese sostenute con il fondo economale e delle spese sostenute 

per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro -  quarto 

trimestre 2013 e primo trimestre 2014

4 28/apr

nomina di un difensore per la costituzione in giudizio nel procedimento promosso 

dalla Signora Carmela Moscato contro l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa 

della Provincia di Varese”: ratifica

5 28/apr nuovo sito web e logo dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese

6 28/apr
criteri di selezione per l’ammissione alle classi prime dei percorsi formativi di 

diritto e dovere di istruzione e formazione (DDIF): ratifica

7 28/apr determinazione delle tariffe corsi e-learning

8 28/apr
protocollo di collaborazione tra soggetti erogatori di servizi al lavoro/formazione – 

dote unica lavoro: ratifica

9 28/apr
approvazione del progetto “Percorso orientamento scuole – anno scolastico 

2014/2015” – Cfpil 

10 28/apr progetto sperimentale “Summer school al bar del Quiquio”

11 22/mag approvazione del verbale della seduta del 28 aprile 2014

12 22/mag approvazione del bilancio d’esercizio 2013

13 22/mag spese di rappresentanza

14 22/mag

procedura negoziata per l’affidamento del contratto di somministrazione di lavoro 

a tempo determinato presso l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa della 

Provincia di Varese”: ratifica

15 22/mag
nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

16 22/mag
aggiornamento e revisione del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 della 

Matrice attività a rischio e del codice etico: approvazione

17 22/mag
integrazione di alcune graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di tutor, 

docenti/formatori, coordinatori, educatori ed assistenti sociali dell’Agenzia 

Formativa  come previsto dal punto nella delibera n. 15 del 29 aprile 2013

18 22/mag Concessione in uso di aula didattica

19 21/lug approvazione del verbale della seduta del 22 maggio 2014

20 21/lug nomina dell’organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

21 21/lug
adozione del piano triennale della Prevenzione della corruzione ex  legge del 6 

novembre 2012, n. 190 (triennio 2014-2016)

22 21/lug
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ex 

legge del 6 novembre 2012, n. 190

23 21/lug
percorsi formativi e servizi al lavoro anno formativo 2014/2015: linee di indirizzo e 

avvio delle attività

24 21/lug

procedura aperta per l’affidamento del contratto biennale di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato per l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa della 

Provincia di Varese”

25 21/lug

procedura negoziata per l’affidamento del contratto di somministrazione di lavoro 

a tempo determinato per l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa della Provincia di 

Varese”
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26 21/lug
impiego di lavoratori socialmente utili presso la sede del CFPIL dell’Agenzia 

Formativa

27 21/lug
impiego di lavoratori socialmente utili presso le sedi operative (CFP) dell’Agenzia 

Formativa

28 21/lug
concessione in uso di aule della sede operativa di Tradate  alla Provincia di 

Varese per il liceo “Marie Curie” di Tradate

29 21/lug
modifiche ed integrazioni del catalogo dei percorsi di formazione continua e 

permanente

30 21/lug
approvazione della convenzione con L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

(A.N.D.I.) – sezione provinciale di Varese

31 21/lug

protocollo d’intesa tra la Comunità Montana Valli del Verbano  e l’Agenzia 

Formativa della Provincia di Varese – Cfpil -  per l’attivazione e gestione di 

progetti individualizzati di inserimento lavorativo e monitoraggio

32 21/lug

rendiconto delle spese sostenute con il fondo economale e delle spese sostenute 

per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro -  secondo 

trimestre 2014

33 21/lug progetto sperimentale “Summer school al bar del Quiquio”: aggiornamento

34 19/set approvazione del verbale della seduta del 21 luglio 2014

35 19/set nomina dell’organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

36 19/set rinnovo del contratto del Direttore Generale

37 19/set

approvazione dei criteri ed indicatori per l’apparentamento tra l’Azienda speciale 

“Agenzia Formativa della Provincia di Varese” ed altri soggetti pubblici e privati 

operanti sul territorio ed accreditati per i servizi al lavoro

38 19/set

nomina di un difensore per la costituzione in giudizio nel procedimento promosso 

dalla Signora Carlotta Bianchi contro l’Azienda Speciale “Agenzia Formativa della 

Provincia di Varese”: ratifica

39 19/set
Programmazione percorsi di diritto dovere di istruzione e formazione anno 

2015/2016

40 29/set approvazione del verbale della seduta del 19 settembre 2014

41 29/set
approvazione del piano programma per l’esercizio 2015, del bilancio di 

previsione, del bilancio pluriennale 2015/2017 e dei relativi allegati

42 21/nov determinazione delle tariffe

43 21/nov
assegnazione delle risorse  economiche al Direttore Generale per l’anno 2015

44 21/nov

Accordo tra la Provincia di Varese e l’Agenzia Formativa della Provincia di 

Varese per la realizzazione del progetto di formazione degli allievi presso il 

“Ristoro dell’Eremo”.


