
 

 

 

 
 

 
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 29 del 22/06/2017 
 
Prot. 3378  del 17 luglio 2017 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento incarico esterno da parte del Sig Alessandro Ferrario per conto 

della Patrimoniale della Provincia di Varese  presso Eremo di Santa Caterina a Leggiuno e Chiostro di Voltorre a 

Gavirate. 

 
L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 22 (ventidue) del mese di giugno, alle ore 17.00, 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: 
 
Ercole Ielmini   Presidente 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Assenti: 
 
AngeloPierobon  Vice Presidente 
Fabrizio Caprioli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
 

Richiamata la seguente normativa: 

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

 legge regionale 26/2003 e s.m.i.;  

 legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione: 

- P.V. 12 del 20/02/2015 di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese; 

- P.V. 1 del 23/01/2017 di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 

Varese a seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 3 del 09/01/2017 prot. n. 815 

class. 9.8.4. 

- P.V. 74 del 28/12/2015 avente Oggetto: approvazione della graduatoria dei candidati come previsto dall'art. 7 

comma 4 del Regolamento di Organizzazione del Personale, a seguito delle selezioni espletate dall'Ufficio d'Ambito 

per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 anno di un collaboratore tecnico cat. B3, di un Istruttore amministrativo 

cat. D1, di n. 3 Esperti tecnici Ambientali cat. D1. 



 

 

- P.V. 62 del 10/12/2015 avente Oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio 

d'Ambito della Provincia di Varese. 

Considerata la nota presentata dal Sig. Ferrario per essere autorizzato ad espletare incarico extra rapporto, prot 2872 
del 21 giugno 2017; 

Visto l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, che reca la disciplina per l’autorizzazione agli incarichi extra 
istituzionali retribuiti a dipendenti, ferma restando la disciplina dell’incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti de l 
T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e s.m.; 

Dato atto che l’Ente, nei limiti delle proprie esigenze funzionali, riconosce lo svolgimento di incarichi esterni per il 
personale dipendente; 
 

Considerato che l’incarico viene svolto al di fuori dell’orario di lavoro; 

Considerato, altresì, che l’incarico di cui sopra rientra nei criteri generali previsti dalla vigente regolamentazione, non 
sussistendo altresì, incompatibilità con l’attività istituzionale del dipendente, dalla struttura di assegnazione e dell’Ente 
in generale; 
 

Visto l’art. 53 del D.vo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità cumulo impieghi ed incarichi; 
 
Visto l’art.58 comma 7 del D.Lgs 29/93 “ I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 
stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.” 

Richiamata l'autorizzazione del legale rappresentante dell'Ufficio d'Ambito prot. 2780 del 15/06/2017 concessa in via 
d'urgenza , vista l'immediata impossibilità di convocazione di un Cda apposito;  

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore 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; 

 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che la prestazione di cui sopra dovrà essere svolta al di fuori del normale impegno di servizio 

presso la struttura di assegnazione e non dovrà essere di intralcio alla regolare esecuzione delle mansioni che 
il dipendente, in base al profilo professionale di appartenenza deve garantire 

2) che la liquidazione del compenso per la prestazione professionale di cui sopra sarà a carico dell’Ente che ha 
conferito l’incarico e dovrà essere consegnata all’Ufficio d’Ambito da parte della medesima per quanto di 
competenza; 

3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art.49 
comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012. 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del 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 Sig. Ercole Ielmini 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18/07/2017 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/07/2017 al 02/08/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/06/2017 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

        

 

 


