
N. d'ord. 114 reg deliberazioni
Seduta del 16/09/2020

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Paolo Mirko Signoroni:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.
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AZIENDA  SPECIALE  SERVIZI  DI  FORMAZIONE  DELLA  PROVINCIA  DI  CREMONA 
"CR.FORMA" - NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 



IL PRESIDENTE
Visti l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, lett. e) dello Statuto Provinciale.

_____________________________________________________________________________
_

DECISIONE
Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per la Formazione 

Professionale “CR.FORMA" i sigg.ri:

• Lazzari Gloria
• Polig Maria Luise
• Ori Alberto 

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per la Formazione 
Professionale “CR.FORMA”  Polig Maria Luise.

Dà atto che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino al termine 
del mandato del Presidente della Provincia e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di  
Amministrazione.

Dichiara,  ai  fini  dell’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  7  c.  2  del  TUEL,  consapevole  delle  
sanzioni  penali  conseguenti  a  dichiarazioni  non  veritiere  e/o  a  falsità  in  atti  ai  sensi  del  D.Lgs  
445/2000, nella sua qualità di Presidente della Provincia, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità  
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione 
per l'adozione degli atti necessari al funzionamento dell'azienda e per gli adempimenti previsti dallo  
Statuto. 

_____________________________________________________________________________
_

MOTIVAZIONI
Con deliberazione  n. 184 del  27.12.2007 il  Consiglio Provinciale  ha deliberato la costituzione  

dell'Azienda Speciale per la gestione dei servizi di formazione della Provincia di Cremona denominata  
“Cr.Forma”, approvandone contestualmente il relativo Statuto. 

Con  deliberazioni  di  Consiglio  Provinciale  n.  71  del  10.5.2011,  n.  45  del  27.3.2012,  n.  3  del  
20.2.2015 e n. 56 del 16/12/2016 sono state in seguito apportate modifiche allo Statuto aziendale.

L'art.  14  dello  Statuto  aziendale  prevede  che  l'Azienda  sia  amministrata  da  un  Consiglio  di 
Amministrazione,  composto  da  tre  membri,  incluso  il  Presidente,  nominati  dal  Presidente  della  
Provincia. 

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino al termine del mandato  
del  Presidente  della  Provincia  che  li  ha  nominati  e,  comunque,  fino  all’insediamento  del  nuovo 
Consiglio di Amministrazione.

A  seguito  dell’elezione  del  Presidente  della  Provincia,  proclamato  in  data  23.11.2019,  risulta 
necessario provvedere  alla nomina del  nuovo Consiglio di  Amministrazione e all'individuazione del  
Presidente dell'Azienda speciale. 
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_____________________________________________________________________________
_

PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale  di  proclamazione  a  Presidente  della  Provincia  del  23.11.2019,  protocollo  n. 

2019/82574;

Pubblicazione,  in  data  22.6.2020,  dell’Avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  per  la  
nomina  dei  rappresentanti  della  Provincia  di  Cremona  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  
dell'azienda speciale per la formazione “Cr.Forma”, ai sensi degli “Indirizzi generali per le nomine dei  
rappresentanti della Provincia in enti, istituzioni, aziende ed organismi vari”;

Raccolta candidature e valutazione requisiti delle candidature pervenute.
_____________________________________________________________________________

_

NORMATIVA
Art . 50 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267; 

Art. 6, comma 3 D. Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1 legge 215/2012

art. 17 dello Statuto della Provincia;

Artt. 13, 14, 15 e 19 Statuto dell'Azienda

“Indirizzi  generali  per  le  nomine  dei  rappresentanti  della  Provincia  in  enti,  istituzioni,  aziende  ed 
organismi vari”, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 18.3.2009.

__________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Invio  della  presente  deliberazione  ai  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  all'Azienda 
Speciale.

__________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//

IL PRESIDENTE

Paolo Mirko Signoroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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