
Deliberazione n. 09/2013 
 
 
 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO/MALPENSA 
 

Consorzio tra i Comuni di Vergiate, Somma L.do, Arsago S., 
Golasecca e Sesto Calende 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Oggetto: rinnovo Organismo di Vigilanza CFP Ticino Malpensa e definizione budget – 
deliberazione immediatamente esecutiva 
 
 
 
L’anno duemilatredici addì 27 del mese di novembre alle ore 17,30, presso il Centro di 
Formazione Professionale Ticino Malpensa. 
Regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il  C.d.A. 
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti: 
 
 
 
 

      
 Presenti Assenti 

POZZI ENRICO Sì  

BENNICI CESARE Sì  

BRUSCHETTI DENIS Sì  

   

    
 
 
 
Assume la Presidenza il Signor Pozzi Enrico 
 
Assiste in qualità di Segretario del Consorzio Dott.ssa Carmela Alongi 
Assistono senza diritto di voto il Direttore Sig.ra Airoldi Graziella  
 
 
 
 
 



 
C.d.A. n. 09 del  27/11/2013  
 
Oggetto: rinnovo Organismo di Vigilanza CFP Ticino Malpensa e definizione budget – 
deliberazione immediatamente esecutiva 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Richiamata la delibera del CdA  n. 09 del 24/11/2010 nella quale viene nominato l’OdV del 
CFP Ticino Malpensa. 
 
Richiamate le delibere CdA n. 01 del 24/02/2011 e n 10 del 19/12/2011 nelle quali si è 
provveduto alla sostituzione del Sig. Pozzi Enrico per incompatibilità e della dott,ssa Pietri 
Antonella per dimissioni. 
 
Preso atto che l’attuale OdV è composto dai Sigg. Magri Attilio presidente, Trotta Roberto e 
Todeschini Lorenza quali membri. 
 
Preso atto che si è provveduto a verificare  la loro disponibilità a proseguire il mandato per 
altri tre anni senza alcun compenso economico. 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di Legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare  quali membri dell’O.d.V. per il prossimo triennio  i Sigg. Magri Attilio, 
Lorenzo Todeschini e Trotta Roberto, già membri dell’attuale Od;. 
  

2. di definire che non sarà erogato nessun compenso per lo svolgimento di tale incarico; 
 

3. di approvare un budget di spesa a disposizione dell’O.d.V. pari a € 1.000,00 a far data 
dal 01/01/2014, precisando che lo stesso potrà essere utilizzato dall'OdV senza 
nessuna autorizzazione preventiva. L'unica richiesta del CdA è quella di rendicontare 
in modo puntale le spese in sede di report periodico così come previsto dal 
regolamento stesso; 
 

4. di prendere atto che nella prima riunione, i membri dell’OdV provvederanno ad 
eleggere il presidente. 

Unanime 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a termine dell’art.134 
comma 4, T.U., del DLGvo 267/2000 
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