
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 26 del 20 maggio 2019 

Prot. n. 2380 del 21 maggio 2019 

 

Oggetto: Rinnovo del Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art.14 dello Statuto. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
 
Presenti: 
Emanuele Poretti  Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la seguente normativa: 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”; 

 Legge regionale 26/03 e s.m.i.; 
 

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio 

d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
 

Richiamato lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito approvato con deliberazione n.4 del 24/02/2015 del Consiglio Provinciale; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 23/05/2016 avente Oggetto: "Nomina del direttore 

dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese";  

Richiamato l'art. 14 comma 2 dello Statuto vigente; 

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 

174 del 10/10/2012: 

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dall'Ing. Monica Filpa in sostituzione del direttore assente; 

Tutto ciò premesso  

il Presidente pone in votazione l'argomento 

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità  

DELIBERA 

1. di riconfermare la Dott.ssa Arioli Carla, ai sensi della normativa richiamata in premessa, quale Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

nel rispetto del CCNL del comparto Regione- Autonomie locali - Area Dirigenza, attraverso un contratto dì diritto privato a 



 

tempo determinato, per un periodo di tre anni decorrenti dal 01 giugno 2019 fino al 31 maggio 2022 nel rispetto dell' art.14, 

comma 2, dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito vigente; 

2. di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito a condividere la scelta relativa al rinnovo del Direttore, formulata dal Cda di cui al 

precedente punto 1), con il Presidente della Provincia, come previsto nel comma 2° dell'art.14 dello Statuto vigente dell'Ufficio 

d'Ambito,  

3. di rendere il presente provvedimento esecutivo, senza necessità di ulteriore atto, al momento della ricezione del nulla osta da 

parte del Presidente della Provincia; 

4. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

5. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis 
del D. Lgs. 267/18.08.2000; 

7. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F. to Dott.ssa Carla Arioli    F.to Avv. Emanuele Poretti 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 27 maggio 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 27 maggio 2019 al 10 giugno 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 maggio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[ x ] Immediatamente eseguibile 
 
Varese, ______________________ 

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
                                    Dott.ssa Carla Arioli 


