
VERBALE N. 100 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE “AGEN-

ZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI”. 

Nell’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di settem-

bre alle ore 19.00, previa regolare convocazione, si è riunito 

presso l’Agenzia Formativa del Comune di Lumezzane “Don 

Angelo Tedoldi”, sita in Via Rosmini n. 14 a Lumezzane, il 

Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente ar-

gomento iscritto all’ordine del giorno 

ORDINE DEL GIORNO 

1. scadenza del mandato del Direttore; nomina del Diretto-

re: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Varie ed eventuali. 
 

Nell’ora e nel luogo indicati sono presenti l’ing. Antonio Sal-

vinelli, il sig. Andrea Cantoni, la sig.ra Melania Bossini, la 

sig.ra Teresa Mori, il Revisore unico dell’Agenzia Formativa 

dott. Giuseppe Bianchi, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e 

Formazione Professionale avv. Lucio Facchinetti. 

Sono assenti giustificati il consigliere sig.ra Piera Berna ed il 

presidente della Commissione IV ing. Rudi Saleri. 

È presente, altresì, la Direttrice dell’Agenzia Formativa 

prof.ssa Michela Bugatti.  

Assume la presidenza della seduta l’ing. Antonio Salvinelli ed 

i presenti chiamano a fungere da Segretario il Sig. Andrea 

Cantoni, che accetta. 



Il Presidente, constatata la presenza nonché la legittimazio-

ne degli intervenuti dichiara il C.d.A. validamente costituito 

ed atto a deliberare sull’ordine del giorno. 

Si procede all’analisi del punto 1 posto all’ordine del giorno. 

Il Presidente sottolinea la necessità di conferire la nomina 

all’attuale Direttore dell’Agenzia Formativa, prof.ssa Maria 

Michela Bugatti, al fine di garantire una continuità nella ge-

stione e coordinamento delle iniziative, già intraprese 

dall’organizzazione del Centro anche per il periodo 

2012/2015.  

Pertanto, valutato il possesso dei requisiti tecnico professio-

nali per lo svolgimento dell’incarico di direttore dell’azienda 

speciale  da parte della prof. Michela Bugatti, il Presidente 

propone ai sensi dell’articolo 15, comma terzo dello Statuto 

Aziendale, approvato con deliberazione di Consiglio Comu-

nale n. 105 del 29 novembre 2001, di rinnovare l’incarico di 

Direttore alla prof.ssa Michela  Bugatti. 

Il Presidente pone quindi in votazione l’oggetto al punto 1 

dell’ordine del giorno; il punto viene deliberato con votazione 

unanime  favorevole proclamata dal Presidente stesso. 

Il C.d.A. delibera di confermare alla carica di Direttore 

dell’Azienda Speciale, per il periodo 2012/2015  

1. Bugatti Maria Michela, nata a Lumezzane (Bs) il 

12/08/1959, residente in Lumezzane (Bs). 

La Sig.ra. Bugatti Maria Michela, seduta stante, dichiara 

l’accettazione della carica di Direttore,  ringrazia per la fidu-

cia accordata,  non sussistendo causa di ineleggibilità o de-

cadenza. 



Tra le varie ed eventuali, Bugatti comunica al CdA di aver ri-

cevuto risposta da parte di Lumenergia relativamente alla ri-

chiesta di ritiro dei Personal Computers acquistati da Lume-

nergia e concessi in comodato d’uso gratuito al Comune di 

Lumezzane (vedasi verbale n. 98 CdA). In data 31/08/2012 

Lumenergia ha comunicato, tramite posta certificata, che 

l’Amministratore Delegato, ing. Fausto Cancelli, autorizza 

Agenzia Formativa allo smaltimento adeguato dei PC in suo  

possesso, purché tale operazione non comporti alcun esbor-

so per la società Lumenergia. La direttrice ha risposto in data 

03/09/2012, sempre tramite posta certificata, assicurando 

che lo smaltimento dei PC non comporterà alcun esborso da 

parte di Lumenergia.  

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più 

chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.00, previa 

redazione, lettura, unanime approvazione e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

        Il Segretario             Il Presidente 

__________________                          __________________ 


