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 Golasecca e Sesto Calende 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Oggetto: Definizione compensi collaboratori. Deliberazione immediatamente 

eseguibile 
 
L’anno duemilaventidue addì 28 del mese di giugno alle ore 14.30, con modalità a 
distanza con videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet di Google,  
  
Regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il 
C.d.A. 
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti: 
 
 

      

 Presenti Assenti 

COLOMBO MARIA LUISA Sì  

MAGNONI EMILIA  SI 

CALETTI LUIGI Sì  

    
 
 

Assume la Presidenza la Sig.ra Colombo Maria Luisa 
 
Assiste in qualità di Segretario la Direttrice Cerutti Paola 



Deliberazione Cda n.11 del 28 giugno 2022 
 

 
Oggetto: Definizione compensi collaboratori. Deliberazione immediatamente 

eseguibile 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
RICHIAMATO l’art. 114 del D. Lgs. n.267/2000;  
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Azienda Speciale CFP TICINO MALPENSA; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Modalità di ricerca e assunzione del personale rev.04; 
 
RICHIAMATA la delibera C.d.a. n. 19/2018 dove venivano definiti gli importi dei compensi 
dei docenti/collaboratori; 
 
PRESO ATTO delle diverse tipologie di professionisti che ruotano al Cfp per i quali si 
rende necessario definire gli importi orari, in particolare: 
Formatori corsi IeFP; Formatori corsi adulti; Formatori/esperti progetti; Formatori 
dipendenti comunali; Coordinatori; Tutor; Tutor stage Iefp; Tutor servizi al lavoro; 
Amministrativi; codocenti con esperienza; codocenti senza esperienza; Educatori 
assistenza scolastica; educatori servizi disabili; Psicologi; Coordinatori progetti su 
convenzione; Operatori Ifl/IG;ecc. 
 
RICHIAMATO il CCNL degli Enti Locali applicato ai dipendenti in servizio presso 
l’Azienda Speciale;  
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
Con votazione unanime 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di definire gli importi orari massimi per i professionisti che collaborano con il cfp, a 
partire da 1 settembre 2022, in questo modo: 

 
Formatori corsi IeFP 26,00 euro ; Formatori corsi adulti 26,00 ( per corsi in orario serale 
e/o di sabato euro 28,00); Formatori/esperti progetti ( 32 euro o valutabile in base ai 
finanziamenti) ; Formatori dipendenti comunali 32,00 ( senza importo massimo, valutabile 
in base alle richieste dei singoli committenti, come già previsto) ; Coordinatori 22,00 euro ; 
Tutor didattici/formativi 20,00 euro; Tutor stage Iefp 21,00; Tutor servizi al lavoro 20,00; 
Amministrativi 17,00; codocenti con esperienza 20,00; codocenti senza esperienza 16,00; 
Educatori assistenza scolastica 18,00; educatori servizi disabili 18,00; Psicologi 23,00; 
Coordinatori progetti su convenzione 22,00; Operatori Ifl/IG 20,00. 
 
Gli importi sopra riportati sono comprensivi di eventuali importi per cassa previdenziale e 
iva secondo aliquote attualmente in vigore. 

 
Di mantenere il gettone di presenza ogni tre ore di riunioni previste dal planning annuale 
per i percorsi IeFp ad euro 35,00;  
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2) Di dare mandato al direttore di definire in base ai progetti e finanziamenti entranti 

gli importi eventualmente non definiti o diversi da quelli sopra citati stante il 
principio di economicità. 

 
E successivamente con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termine dell’art. 124 del 
D. Lgs. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente del C.d.A.                 Il Segretario  
Colombo Maria Luisa                             Cerutti Paola 
 
 
 

 
 

R E F E R T O    D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

N°   _________________________________________ Reg. Pubblicazione 
 
Su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente verbale è stato pubblicato il  
 
Giorno _______________________________ all’Albo pretorio ove rimarrà per 15 giorni  
 
consecutivi. 
 

 

Firmato in originale Firmato in originale 


