
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 30 del 29 maggio 2019 

Prot. n. 2609 del 31 maggio 2019 

 

Oggetto: Direttore dell'Ufficio d'Ambito adeguamento compenso, ai sensi della  normativa vigente; 
 
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 
 

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.165/2001 e s.m.i.; 

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

 il vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale; 
 

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. 27 del 23/05/2016 avente Oggetto: "Nomina del direttore 

dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese", a seguito procedura concorsuale; 

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

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:  

 

- n.26 del 20 maggio 2019 avente oggetto:" Rinnovo del Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art.14 dello Statuto" con la 
quale il Cda ha provveduto a deliberare la riconferma della 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; e a delegare il 
Presidente dell'Ufficio d'Ambito a condividere la scelta relativa al rinnovo del Direttore, formulata dal Cda, con il Presidente 
della Provincia, come previsto nel comma 2° dell'art.14 dello Statuto vigente dell'Ufficio d'Ambito; 
 



 

- n.29 del 29 maggio 2019 avente oggetto: "integrazioni motivazionali al proprio precedente atto n. 26 del 20 maggio 2019" 

con la quale il Cda ha provveduto, a seguito della nota prot. n. 2019/25429 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, ad esplicitare ulteriori motivazioni a supporto del proprio precedente atto n.26 sopra citato, dando atto 

che  si evidenziavano a tale proposito ulteriormente gli aspetti legati all'operatività dell'azienda, ampiamente garantita e, in 

particolare, si riepilogavano, a maggior completezza, tutti i propri precedenti provvedimenti, depositati agli atti, relativi 

all'approvazione di tutti gli obiettivi raggiunti dalla medesima dott.ssa Carla Arioli nel corso del precedente triennio, elencando 

di seguito le deliberazioni: 

 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. 

 
Con la medesima deliberazione 29/2019 di cui sopra il Cda ha provveduto a deliberare di rendere esecutivo in via automatica 
il proprio provvedimento nel momento della ricezione del nulla osta da parte del Presidente della Provincia. 

 
 

Da ultimo, Il Cda ha provveduto a preparare lo schema contrattuale (depositato agli atti) e condiviso fra le parti, e di 

riconoscere alla Dott.ssa Carla Arioli, in relazione all'incarico di Direttore Generale la posizione economica spettante a quella 

a regime, in adempimento e conformità al CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali - Area Dirigenza, che corrisponde ad 

uno stipendio tabellare di € 43.310,90= annuo lordo, a cui si aggiungono un'indennità di posizione pari a €18.158,24= annua 

lorda e una retribuzione di risultato nella misura massima dell'importo pari a €13.530,86= annua lorda  da corrispondere in 

un'unica soluzione a seguito relazione sull'attività svolta e positiva verifica dei risultati raggiunti, redatta dall' organismo 

indipendente di valutazione ed approvato dal Cda dell'Azienda Speciale, per un complessivo lordo annuo per 13 Mensilità di 

Euro 75.000,00. 

Richiamata la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede l'adeguata 
disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 e la successiva deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

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 ed economica sulla base del bilancio di previsione che presenta la 
necessaria disponibilità, 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 e richiamare tutto quanto premesso e deliberato con i propri precedenti provvedimenti n.26/2019 e 
29/2019, citati in premessa, e di dare mandato al Presidente di sottoscrivere con la Dott.ssa Carla Arioli il contratto 
nei termini e alle condizioni di cui allo schema contrattuale condiviso fra le parti, depositato agli atti e decorrente dal 
01 giugno 2019 fino al 31 maggio 2022, ai sensi dell'art 14 dello Statuto vigente; 

2. di adeguare ai sensi della vigente normativa e di riconoscere alla Dott.ssa Carla Arioli, in relazione all'incarico di 
Direttore Generale la posizione economica spettante a quella a regime, in adempimento e conformità al CCNL del 
comparto Regioni-Autonomie Locali - Area Dirigenza, che corrisponde ad uno stipendio tabellare di € 43.310,90= 
annuo lordo, a cui si aggiungono un'indennità di posizione pari a €18.158,24= annui lordi e una retribuzione di 
risultato nella misura massima dell'importo pari a €13.530,86= annui lordi, da corrispondere in un'unica soluzione a 
seguito relazione sull'attività svolta e positiva verifica dei risultati raggiunti, redatta dall' organismo indipendente di 
valutazione ed approvato dal Cda dell'Azienda Speciale, per un complessivo lordo annuo per 13 Mensilità di Euro 
75.000,00=; 



 

3. di nominare la Dott.ssa Carla Arioli  responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese Azienda Speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 comma 8 della Legge 6 
Novembre 2012 n, 190; 

4. di nominare la dott.ssa Carla Arioli,per gli adempimenti collegati all'inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA),  quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione e aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti; 

5. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

6. Di incaricare il Direttore dell'ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per gli adempimenti conseguenti; 

7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del D. Lgs. 267/2000; 

8. 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 Avv. Emanuele Poretti 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 18 giugno 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 18 giugno 2019 al 02 luglio 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 


