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AREA 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
SETTORE SEGRETERIA 

 
 

DECRETO N. 158  DEL  18/12/2018 
 

 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE 
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale denominata “Agenzia Formativa della Provincia di Varese” ed in 
particolare il Titolo II  - Organi dell’agenzia – artt. 5 e 6 – “Consiglio di amministrazione”. 
  
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, è composto da 3 
membri compreso il Presidente. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall’organo 
competente della Provincia di Varese tra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e 
comprovata competenza tecnica e/o amministrativa. 

 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto, il quale stabilisce che i componenti del Consiglio di 
Amministrazione restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente  della 
Provincia; 
 
PRESO ATTO delle elezioni del nuovo Presidente della Provincia di Varese e di dovere nominare il nuovo 
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Formativa; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 22.01.2016,  con la quale sono stati adottati 
i Criteri Generali per la nomina e la revoca dei rappresentanti della Provincia medesima presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni; 
 
CONSIDERATO che al fine di dare pubblicità a tale procedimento e per assicurare la più ampia 
partecipazione, questa Provincia ha emanato l’avviso pubblico in data 23.11.2018, protocollo 61446; 
 
ESAMINATI i curricula pervenuti entro la data di scadenza e vista la relazione istruttoria effettuata dagli uffici 
competenti; 
 
RITENUTO di individuare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese i seguenti soggetti, i quali risultano in possesso dei requisiti richiesti: 

- Ferrazzi Rosa; 
- Miglio Alessandra 
- Giordano Salvatore; 

 
RITENUTO di dover procedere altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese; 
 
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  relativamente alle cause di inconferibilità di cui agli art.3,4, 7 ed alle 
cause di incompatibilità di cui all’art. 9 e 11, in relazione alla posizione di amministratore di ente pubblico 
trattata  all’art. 1 relativo alle “definizioni”; 
 

D E C R E T A  
 

1. DI NOMINARE quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale denominata 
Agenzia Formativa della Provincia di Varese, i seguenti soggetti: 

- Ferrazzi Rosa; 
- Miglio Alessandra 
- Giordano Salvatore; 
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2. DI NOMINARE altresì, Ferrazzi Rosa  come Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 
3. DI COMUNICARE la nomina agli interessati, all’Agenzia Formativa della Provincia di Varese al fine 

di procedere agli adempimenti amministrativi previsti dai Criteri generali per la nomina e la revoca 
dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. 
 
 

                   IL PRESIDENTE  
                Dott. Emanuele Antonelli 
 

 

  (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 


