
Deliberazione A.C.  n. 4 del  04/10/2017

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO/MALPENSA 

Consorzio tra i Comuni di Vergiate, Somma Lombardo, Arsago Seprio, 
 Golasecca, Sesto Calende  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Oggetto: nomina nuovo membro Consiglio di Amministrazione del CFP Ticino 
Malpensa - Sig.ra  Magnoni Emilia. Deliberazione immediatamente esecutiva 

L’anno duemiladiciasssette, addì  4 ottobre, alle ore 16.00, presso il Centro di Formazione 
Professionale Ticino Malpensa 
Regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunita 
l’Assemblea Consortile 

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti: 

      

Presenti Assenti 

BELLARIA STEFANO Sì  

DE CANDIDO DANILA (con delega) Si  

LEORATO MAURIZIO Si  

MONTAGNOLI CLAUDIO Sì  

PINETTI UMBERTO Sì  

    

Assume la Presidenza il Sig. Bellaria Stefano 

Assiste in qualità di Segretario del Consorzio la dott.ssa Annachiara Affaitati  

Sono presenti senza diritto di voto i Sigg. Colombo M. Luisa , presidente del Consiglio di 
Amministrazione,  il Direttore  del Centro dott.ssa Paola Cerutti e la Sig.ra Airoldi Graziella 
direttore uscente,  i componenti  dell’Organismo di Vigilanza Sigg.  Magri, Ferrario e Lucietto. 
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Oggetto: nomina nuovo membro Consiglio di Amministrazione del CFP Ticino 

Malpensa - Sig.ra  Magnoni Emilia. Deliberazione immediatamente esecutiva 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Richiamata la delibera A.C.  n. 2 del 31/05/2017 nella quale si prende atto delle dimissioni 
della Sig.ra Maccio Rosalba dal Consiglio di Amministrazione a far data dal 31/7/2017. 

Preso atto che nella seduta del 31/05/2017 i Sindaci si sono accordati nell’invitare il Sindaco 
di Arsago Seprio ad individuare una nuova persona per occupare tale carica. 

Preso atto che il Sindaco di Arsago Seprio, Sig. Montagnoli  si è attivato per individuare 
persone competenti e disponibili ad assumere questo incarico,  presenta la Sig.ra Magnoni 
Emilia  nata a Gallarate il 5/07/1951 come possibile sostituta della Sig.ra Macciò Rosalba.. 

Il Presidente procede  illustrando i CV della  persona proposta per assumere la carica di 
componente del CdA del consorzio CFP Ticino Malpensa, mettendo in evidenza la  serietà, 
l’esperienza e la disponibilità ad assumere tale incarico. 

Dato atto che la Sig.ra Magnoni Emilia è in possesso di tutte le condizioni  previste dall’art. 15 
dello statuto consortile, il Presidente dell’assemblea  mette  in votazione la candidatura dei 
Sig.ra Magnoni Emilia come nuovo membro del CdA . 

Dopo ampio esame, con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai presenti  

D E L I B E R A 

1) Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Sig.ra Magnoni Emilia, nata 
a Gallarate il 5/07/1951 CF. MGNMLE51L45D869S  -  componente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa 
in sostituzione della Sig.ra Macciò non più in carica dal 31/07/2017. 

2) la Sig.ra Magnoni entra a far parte del C.d.A. dalla data odierna  fino alla scadenza del 
C.d.A. in carica. 

3) Di prendere atto che la Sig.ra Magnoni  è in possesso di tutte le condizioni  previste 
dall’art. 15 dello statuto consortile. 

4) Di precisare che nessun compenso viene erogato per la carica assunta con la 
presente delibera. 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere per i motivi in premessa esposti, con voti 
unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai presenti 

D E L I B E R A 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termine dell’art.134 
comma 4,  del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. 
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Il presente verbale letto approvato e sottoscritto 

       Il Presidente             Il Segretario   
Sig. Bellaria Stefano      Avv. Annachiara Affaitati

________________________           ______________________ 

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 stata pubblicata il 
giorno 

 ______________________all’Albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 


