
 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

del PIAMBELLO 

Provincia di Varese 
 

 

Valceresio Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  
tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 

 

Valganna 
Valmarchirolo 

 
DECRETO N.   13    DEL  23.11.2015 

 
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DIMISSIONARIO DEL C.D.A. 
DELL’AZIENDA SPECIALE “CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  DEL PIAMBELLO” CON SEDE A BISUSCHIO (VA). 
- NOMINA SIG. TORTORELLA NICOLA . 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 

- fa capo a questa comunità montana l’Azienda speciale denominata “CENTRO DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO (C.I.F.P.P.)”, 
costituita ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n.  267/00 e dell’art. 24, comma 5, della L.R. n. 
19/07 con deliberazione assembleare della Comunità Montana della Valceresio n. 23 del 
2009; 

- l’articolo 14 dello statuto di detta azienda prevede quali organi della stessa il consiglio di 
amministrazione, il presidente e il direttore; 

- gli articoli da 15 a 18 dello statuto disciplinano la composizione e le competenze del 
consiglio di amministrazione e del presidente; 

- in particolare, l’articolo 15, comma 3, dello statuto prevede che <<il presidente e gli altri 
componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dalla comunità montana 
conformemente a quanto disposto nello statuto di quest’ultima……omissis>>, 

- lo stesso articolo 15, al comma 5 prevede che <<i componenti il C.d.A. non possono 
ricoprire la carica di presidente, consigliere o assessore della comunità montana. Gli stessi 
devono possedere i requisiti per l’elezione alla carica di consigliere comunale e comprovata 
esperienza amministrativa>>; 

- l’articolo 18, comma 1, lettera h) dello statuto della comunità montana conferisce al 
presidente la competenza a effettuare la nomina dei rappresentanti della stessa presso enti, 
aziende e istituzioni pubbliche e private, sulla base degli  indirizzi stabiliti dall’assemblea; 

- che l’articolo 15, comma 1, dello statuto dell’azienda prevede che i componenti del 
consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al 
mandato del presidente della comunità montana;  

- che con deliberazione assembleare n. 20 del 28.07.14 è stato eletto il presidente della 
comunità montana e ciò ha comportato lo spirare del termine finale di durata dei componenti 
il consiglio di amministrazione a suo tempo nominati con decreto del Presidente n. 7/2010; 

 
Richiamato il proprio decreto n. 6 del 04.08.2014 con il quale, a seguito dell’elezione del 
Presidente e della Giunta Esecutiva (avvenuta con la surrichiamata delibera A.C. n. 20/2014),  
sono stati nominati i componenti del C.D.A dell’Azienda Speciale C.I.F.P.P.; 
 



Considerato che la Sig.a Elena Massironi ha rassegnato le proprie dimissioni in qualità di 
Consigliere del C.D.A del C.I.F.P.P. (registrate al protoc. della C.M.P. n. 4301/2015), a seguito 
della decadenza dell’Amministrazione Comunale di Cuasso al Monte di cui faceva parte; 
 
Richiamata la deliberazione assembleare n. 10 del 09.11.09 con la quale sono stati approvati i 
seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della comunità 
montana presso enti, aziende e istituzioni: “Gli indirizzi cui il Presidente deve attenersi in sede di 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Comunità Montana del Piambello presso Enti, 
Società, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private, consistono  nel principio che  le persone che 
verranno designate dovranno essere in possesso di requisiti di provata esperienza ed attitudine in 
relazione agli incarichi da ricoprire.”; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo componente del suddetto 
consiglio di amministrazione, in sostituzione della Sig.a Massironi E.; 
 
Vista la candidatura del Sig. Nicola Tortorella, nato a Lagonegro (PZ) il 07.10.1948 – 
residente a Induno Olona (VA), in via Trento n. 5, corredata dal proprio curriculum, nonché 
dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l’interessato ha dichiarato la non 
ricorrenza, a proprio carico, delle condizioni impeditive per l’assunzione della suddetta carica, 
previste dalla legge e, in particolare: dall’articolo 10 del d. lgs. 235 del 2012, dagli articoli 3, 11, 
12 e 13 del d. lgs. 39 del 2013 e dal combinato disposto tra l’articolo 15, commi 6 e 7, dello 
statuto dell’Azienda speciale e gli articoli 60 e 63 del Tuel;  
 
Ritenuto di procedere alla nomina del Sig. Tortorella Nicola, dato atto che ne sussistono le 
condizioni; 

DECRETA 
 

1) DI nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
denominata “CENTRO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL 
PIAMBELLO (C.F.I.)”, il Sig. Nicola Tortorella, nato a Lagonegro (PZ) il 07.10.1948 – 
residente a Induno Olona (VA), in via Trento n. 5. 

 
2) DI dare atto che, alla luce del presente decreto il C.D.A. del C.I.F.P.P. risulta così composto:  
 

- Arch. LUCA TIRELLI - nato a Varese il 14.05.1965 – residente a 
Clivio (VA), in Via A. Trentini n. 5 
 

PRESIDENTE 

- Dr. FRANCESCO SASSI - nato a Varese il 31.01.1984 – residente a 
Viggiù (VA), in Via Saltrio n. 25 
 

COMPONENTE 

- Sig. NICOLA TORTORELLA – nato a Lagonegro (PZ) il 
07.10.1948 – residente a Induno Olona (VA), in via Trento n. 5. 
  

COMPONENTE 

 
************** 

 
 

 IL PRESIDENTE 
 

D.ssa Maria Sole De Medio 
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ALLEGATO AL DECRETO   N.  13     DEL            23.11.2015             
 

COPERTURA FINANZIARIA 

 
In ottemperanza dell’articolo 4, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità, il Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
Sono stati pertanto assunti formali impegni di spesa come di seguito indicato: 
 
 cap.                impegno n. ________ 

 
 cap.                impegno n. ________ 

 
Visto regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria apposto in data  
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Antonella Bortolamai 
 

 
 

 
REG. ALBO PRETORIO N. 

 
Si certifica di aver pubblicato il presente decreto n.  
per n. 15 giorni consecutivi a partire dal     e che vi rimarrà affisso per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Arcisate, lì  

                                IL DIPENDENTE ADDETTO  
                                   Nicoletta Ghiringhelli 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dell’Ente certifica, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del vigente 
Regolamento Comunitario sull’“Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione 
Organica – Norme di Accesso”, che il presente decreto viene affisso all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno                                e vi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dr. Francesco Tramontana 
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