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IL PRESIDENTE 
 

 

DECISIONE 
 
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale Formazione 
Mantova – FOR.MA a seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale eletto nelle 
consultazioni elettorali del 30 agosto scorso. 
. 
 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
La Provincia di Mantova con deliberazione di Consiglio n.21 del 29 maggio 2007 ha 
affidato la gestione del servizio pubblico locale per attività di formazione professionale 
mediante la costituzione di un’ Azienda Speciale denominata: ―FORMAZIONE MANTOVA- 
FOR.MA‖, approvando il rispettivo Statuto, le linee generali di indirizzo, il piano tecnico 
finanziario, lo schema del relativo contratto di servizio. 
Il Consiglio dell’azienda speciale deve essere rinnovato a seguito dell’insediamento del 
nuovo Consiglio provinciale, ma rimane comunque in carica, con pienezza dei propri 
poteri, fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
ISTRUTTORIA 
 
Il 12 dicembre 2016 è stato pubblicato l’avviso per la raccolta di curricula per la nomina dei 
membri del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale della Provincia di Mantova 
FORMAZIONE MANTOVA. L’avviso è rimasto in pubblicazione fino al 9 gennaio 2017 ed 
è stato divulgato ai consiglieri provinciali e alle principali associazioni di categoria in 
ottemperanza agli indirizzi per le nomine adottati dal consiglio provinciale. 
 
 
Nello Statuto dell’Azienda Speciale ―FOR.MA‖, è previsto che il CdA si compone di tre 
membri, compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia tra coloro che 
hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere Provinciale (ora, dopo la riforma Delrio, per 
l’elezione ad  amministratore di ente locale) e comprovata competenza tecnica e/o 
amministrativa valutata da parte del Presidente della Provincia secondo i criteri e le 
procedure fissate dal Consiglio Provinciale in materia di nomine, come definite nello  
Statuto e da deliberazioni provinciali. 
 
Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presidente sono incompatibili con il 
mandato di Consigliere provinciale. Non possono ricoprire la carica di componente del 
Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l’Azienda, nonché i titolari, i soci 
illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o 
di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi 
dell’Azienda, nonché coloro che si trovino in circostanze che possano determinare un 
conflitto di interessi nell’assolvimento delle proprie funzioni.  
 
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo revocati e 
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sostituiti dal Presidente della Provincia sulla base di un provvedimento motivato 
comunicato al Consiglio Provinciale e alla Commissione Consiliare competente ai sensi 
del vigente Statuto dell’Azienda Speciale e in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Provinciale in materia di nomina/revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti 
aziende e istituzioni.  
 
Gli amministratori durano in carica un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del 
mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati ed il Consiglio di 
Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio. 
 
NORMATIVA ED ATTI DI INDIRIZZO 
 
Visti:  

- l’art. 7 dello Statuto dell’Azienda Speciale Formazione Mantova, ―FOR.MA‖, in cui si 
prevede che il CdA ed il Presidente siano nominati dal Presidente della Provincia 
tra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere Provinciale e comprovata 
competenza tecnica e/o amministrativa valutata da parte del Presidente della 
Provincia secondo i criteri e le procedure fissate dal Consiglio Provinciale in materia 
di nomine, come definite nello  Statuto e da deliberazioni provinciali‖. 

 
- l’art. 15 dello Statuto dell’Azienda , il quale prevede al comma 1 che ―Il Presidente è 

nominato dal Presidente della Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 6 del presente 
Statuto ed è il rappresentante dell’Azienda nei confronti della Provincia‖ 

 
- l'art. 50 - 8° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 intitolato: ―competenze del 

sindaco e del presidente della Provincia‖;  
 

- l’art. 48 — 1° comma del vigente Statuto provinciale intitolato: ―nomina e revoca 
degli amministratori negli enti strumentali della Provincia‖; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 24 novembre 2016, 
esecutiva ai sensi di legge, che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e 
revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni;  
 
Visti i curricula e le dichiarazioni presentate rispettivamente dai signori: Wainer  Melli, 
Alessandra Taraschi e Martina Artoni che risultano essere in possesso dei requisiti per la 
nomina di cui all’oggetto; 
 

DECRETA 
 
la nomina in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
FORMAZIONE MANTOVA ―FOR.MA‖ dei signori: 
 

- WAINER MELLI, in qualità di Presidente; 
- MARTINA ARTONI in qualità di Consigliere; 
- ALESSANDRA TARASCHI in qualità di Consigliere. 

 
 dando atto che ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2  dello statuto dell’Azienda intitolato ―durata, 
cessazione e sostituzioni‖, il membro del Consiglio di Amministrazione mantiene la carica 
per un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato del Presidente della 
Provincia che lo ha nominato, e che in ogni caso  il Consiglio di Amministrazione permane 
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in carica con pienezza dei propri poteri sino all’insediamento del nuovo Consiglio.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  Beniamino Morselli 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


