ELENCO GENERALE DELIBERE 2015

NR. DATA

OGGETTO

1

20/feb 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 - terzo e quarto trimestre 2014

2

20/feb

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Modifiche ed integrazioni al regolamento di selezione, assunzione e gestione del personale
20/feb Concessione di utilizzo di un’aula presso la sede di Tradate al Centro Provinciale per
l’Istruzione degli adulti di Varese
20/feb Progetto di formazione degli allievi dell'Agenzia Formativa presso il “Ristoro dell’Eremo di
Santa Caterina del Sasso”
10/apr Approvazione del bilancio d’esercizio 2014
10/apr Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ex legge del 6
novembre 2012, n. 190
10/apr Relazione del Direttore sui contenziosi del personale dell’Agenzia Formativa
10/apr Relazione del Direttore sul progetto “Summer School” - Santa Caterina del Sasso
10/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 - primo trimestre 2015
10/apr Approvazione del progetto “Percorso orientamento scuole – anno scolastico 2015/2016” –
Cfpil
10/apr Approvazione della convenzione con l’ASL di Varese per l’utilizzo della mensa da parte
degli utenti e degli accompagnatori del CFPIL
8/giu Insediamento del Consiglio
24/giu Approvazione verbali delle sedute dell'8 e del 15 Giugno
24/giu protocollo di intesa “Valorizzazione dell’Eremo di Santa Caterina e relativo Progetto
sperimentale”
24/giu Situazione personale dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese

15
4/set Approvazione verbali del 24 giugno e dell’8 luglio 2015
16
17 13/nov Approvazione dei verbali delle sedute del 4 settembre e del 19 ottobre 2015
18 13/nov linea di indirizzo per la Direzione dell’Agenzia relativamente
alla pianificazione delle attività dei prossimi mesi

19 23/nov Approvazione del verbale della seduta del 13 novembre 2015
20 23/nov Approvazione della convenzione di adesione alla stazione unica appaltante della Provincia
21

di Varese
2/dic Approvazione del verbale della seduta del 23 novembre 2015

1

