
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 29 del 29 maggio 2019 

Prot. n. 2591 del 29 maggio 2019 

 
Oggetto: integrazioni motivazionali al proprio precedente atto n. 26 del 20 maggio 2019. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 17.40, 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 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio 
 
Assente:  
Riccardo del Torchio Vice Presidente 
 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di integrare l'ordine del giorno odierno, quale primo punto da inserire nella discussione della 
seduta, alla luce della nota prot. 2019/25429 pervenuta dal Presidente della Provincia con riferimento alla riconferma 
dell'incarico di direttore dell'Ufficio d'Ambito, e quindi di deliberare in merito alla discussione; 
 
Il Consiglio di Amministrazione approva la richiesta all'unanimità. 
 
Il Presidente procede quindi con la presentazione dell'argomento: 

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.; 

• D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267; 

• il vigente Statuto dell'Ufficio d'Ambito; 

• il vigente Regolamento sull' Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

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; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto: "rinnovo 
dell'incarico al Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto", con la quale il Consiglio ha provveduto a 
deliberare di riconfermare la Dott.ssa Arioli Carla, ai sensi della normativa richiamata in premessa, quale Direttore dell'Ufficio 
d'Ambito 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, delegando il Presidente del Cda a condividere tale scelta con il Presidente della 
Provincia, come previsto nel comma 2° dell'art.14 dello Statuto vigente dell'Ufficio d'Ambito,  
 

Richiamata la nota prot. n. 2019/25429, sopra citata, a firma del Presidente della Provincia di richiesta di poter condividere la 
scelta relativa alla riconferma del direttore dell'Ufficio d'Ambito, richiedendo un'integrazione dei contenuti della deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n.26 del 20/05/2019 con l'esplicitazione delle motivazioni a base della proposta; 



 

Il Consiglio esplicita le seguenti motivazioni a supporto del proprio precedente atto n.26 del 20 maggio 2019:  
 
considerato che nel triennio precedente, periodo in cui l'incarico di Direttore generale dell'Ufficio d'Ambito è stato ricoperto 
dalla Dott.ssa Carla Arioli, la stessa è risultata meritevole ed ha dimostrato di possedere qualificata esperienza e capacità nel 
coordinamento direzionale di strutture tecnico-gestionali complesse, con poteri di direttiva e supervisione nei confronti dei 
dipendenti sotto ordinati, dimostrando competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. Completano il profilo l'orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di 
negoziazione, flessibilità, capacità di problem solving e relazionali. 
La dott.ssa Carla Arioli ha dimostrato di avere provveduto a ridefinire la struttura aziendale, determinando l'aggiornamento 
dell'organigramma preesistente, al fine di garantire una maggiore operatività e di adeguare l'articolazione degli Uffici e dei 
Servizi  ai principi di efficienza e semplificazione, in risposta ai bisogni dei cittadini, di trasparenza e legalità, perseguendo un 
corretto impiego delle risorse disponibili, valorizzandole, anche in supporto ai gestori transitori del SII e al Gestore Unico Alfa 
affidatario del SII. 
La dott.ssa Carla Arioli si è altresì adoperata al fine di mantenere l'organico aziendale, seppur formato da personale per lo più 
a tempo determinato, sostituendo il personale mancante, con particolare riferimento al personale amministrativo, totalmente 
assente in  azienda da oltre un anno e mezzo (giugno 2017),  i rispettivi compiti sono stati garantiti dalla dott.ssa Carla Arioli, 
evitando in tal modo disfunzioni e ritardi all'operatività aziendale. 
Si evidenziano a tale proposito ulteriormente gli aspetti legati all'operatività dell'azienda, ampiamente garantita e, in 
particolare, si riepilogano, a maggior completezza, tutti i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito 
relativi all'approvazione di tutti gli obiettivi raggiunti dalla medesima nel corso del precedente triennio, elencando le proprie 
precedenti deliberazioni, depositate agli atti: 

• P.V. 51 del 23/10/2017, depositata agli atti, avente oggetto: "obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'Ambito" con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare la presa d'atto, ai sensi della normativa vigente, del 
raggiungimento degli obiettivi relativi all'annualità 2016/2017, e di approvare gli obiettivi relativi all'annualità 
2017/2018; 

• P.V. 64 del 28/09/2018, depositata agli atti, avente oggetto: "obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'ambito" con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare la presa d'atto, ai sensi della normativa vigente, del 
raggiungimento degli obiettivi relativi all'annualità 2017/2018, e di approvare gli obiettivi relativi all'annualità 
2018/2019; 

• P.V. 7 del 27 febbraio 2019, depositata agli atti, avente oggetto: " informativa del Direttore al Consiglio di 
Amministrazione" con la quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare la presa d'atto, ai sensi 
della normativa vigente, del raggiungimento degli obiettivi relativi all'annualità 2018. 
 

Da ultimo, nel corso del triennio precedente, non si è verificata alcuna circostanza, richiamo o addebito, tale da far ritenere 
che la dott.ssa Carla Arioli non sia idonea all'incarico affidatole. 
 
Richiamato l'art. 14, comma 2, dello Statuto vigente; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000: 
 
- 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 confermare, per le ragioni esposte in premessa e qui totalmente riprese e confermate, il contenuto della deliberazione 

PV 26 del 20 maggio 2019 e per l'effetto riconfermare la dottoressa Carla Arioli 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 ad inviare il presente provvedimento al Presidente della Provincia per la 
condivisione della scelta, formulata dal C.d.A., relativa alla riconferma del Direttore dell'Ufficio d'Ambito espresso al 
precedente punto 1), nel rispetto di quanto previsto nel comma 2° dell'art.14 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito, avendo 
esplicitato nella premessa del presente atto le motivazioni alla base della proposta di riconferma; 
 



 

3. Di rendere esecutivo in via automatica il presente provvedimento nel 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. 18 agosto 2000 n. 267/2000; 
 

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 30 maggio 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 30 maggio 2019 al 13 giugno 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________ 
 

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

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 maggio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione 
[ x ] Immediatamente eseguibile 
 
Varese, 29 maggio 2019 

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


