PROVINCIA DI COMO
Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali
Prot. n. 35030
Registro Decreti n. 15/2016
OGGETTO: Agenzia per la formazione, l’orientamento ed il lavoro della Provincia di Como –
Centro di Formazione Professionale (CFP). Nomina Amministratore Unico.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che conferisce al Presidente della
Provincia la competenza alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale
presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74/18287 del 03.07.1995, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali e i criteri per le suddette
nomine;
Vista la deliberazione consiliare n. 97/48843 del 19/12/2006 con la quale è stata approvata la
riconfigurazione organizzativa del Centro di Formazione Professionale della Provincia di Como
in Azienda Speciale nonché lo Statuto dell'Azienda medesima, successivamente modificato con
delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 17.07.2013;
Visto l'art. 5 dello Statuto stesso, che stabilisce che l’Amministratore Unico dell’Azienda
Speciale è nominato dal Presidente della Provincia di Como tra persone di comprovata
professionalità, competenza ed esperienza nei settori del lavoro, della formazione e
dell'istruzione e dura in carica tre anni e comunque fino all’insediamento del suo successore;
Dato atto che l’Amministratore Unico attualmente in carica era stato nominato con decreto n.
20 del 07/08/2013 e decadrà contestualmente all’insediamento del soggetto nominato con il
presente decreto;
Esaminate le segnalazioni presentate a seguito di avviso pubblico affisso sull'Albo Pretorio
della Provincia di Como e trasmesso agli ordini professionali, alle associazioni operanti nel
territorio provinciale;
Ritenuto opportuno garantire l’applicazione del principio di pari opportunità nell’accesso agli
incarichi di natura pubblica, assunto come valore primario dallo Statuto provinciale e,
pertanto, procedere alla nomina di un’appartenente al genere femminile, a parità di
valutazione curriculare;

DECRETA
1. di nominare ai sensi dell’art. 5 dello Statuto societario, Amministratore Unico dell’Azienda
Speciale per la Formazione, l’Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como:
 la sig.ra Carmela FALSONE, nata a Campobello di Licata (AG) il 18/11/1942 e residente
a San Fermo della Battaglia, via Stoppa, 15; codice fiscale FLSCML42S58B520B;
2. di dare atto che la carica conferita all’Amministratore Unico è onorifica ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del D.L. 78/2010, fatti salvi i gettoni di presenza ed il rimborso delle spese
sostenute.
3. di dare atto che la presente nomina ha efficacia a partire da lunedì 3 ottobre 2016.
Como,

IL P R ES ID E NT E
Maria Rita Livio
Documento firmato digitalmente

