
 

 

 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 36 del 17/07/2017 

Prot. 3493  del 24  luglio 2017 

Oggetto: Valutazione di prestazione di servizio per la fornitura di un percorso di accompagnamento 
formativo in materia di gestione del personale nella modalità di tutoring di supporto. 

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio, 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 

Angelo Pierobon  Vice Presidente 

Fabrizio Caprioli 

Assenti: 

Graziano Maffioli 

Paolo Mazzucchelli 

 

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

 
Richiamata la seguente normativa: 

• l’art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs 267/2000; 
• il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 
• la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche”; 

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



 

 

• L. n. 265/1999 e smi; 

• L. R. n. 26/2003 e smi;  

 
Premesso che: 

- il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 21 
recante “Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche), in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”; 

-  nel testo di legge regionale approvato, è stato previsto: 

all’art. 1, lett. h) che “… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, come 
previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle 
Province…”;  

all’art. 1, lett. i) che “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del 
servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune 
di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, 
costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di 
ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile”; 

Viste le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio Provinciale: 
 

- P.V.17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della 
Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”; 

- P.V.18 del 29/03/2011 prot. 30349/9.8.4 di costituzione e approvazione del regolamento della 
Conferenza dei Comuni; 

-  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 26 del 24/05/2011 ove si è provveduto alla 
modifica dell’art.53 dello Statuto della Provincia di Varese nella seguente formula: 
 

1. Sono organi dell’Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al 
quale compete la responsabilità gestionale; 
 

 
Viste le seguenti deliberazioni:  

• n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

• n.37 del 19 luglio 2011 del Consiglio Provinciale di modifica dell’art. 5 dello Statuto 
dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

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.; 

e richiamate inoltre le precedenti: 

-  P.V. 11 del 26/09/2011 di approvazione della pianta organica dell’Ente. 

- P.V. 55 del 23/10/2015 relativi agli indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle linee guida 
provinciali; 

- P.V. 62 del 10/12/2015 di approvazione del regolamento del personale dell'Ufficio d'Ambito; 

Considerato che al fine di poter esercitare il proprio diritto/dovere di gestione delle fruizioni proprie e di 
evitare ricadute dannose per la pubblica amministrazione  e per i cittadini , l'Ufficio d'Ambito deve 
attenersi al regime vincolistico assunzionale in vigore per tutte le amministrazioni locali e NON  a quello 
introdotto con normazione esclusiva ed eccezionale per le province che sono interessate da un rilevante 
processo di trasformazione istituzionale; 

Preso atto che ad oggi l'Ufficio d'ambito è in una situazione di estrema fragilità e precarietà sia dal punto 
di vista organizzativo sia per la carenza di personale  sia al punto tale da correre il rischio di pregiudicare 
la continuità e la regolare esecuzione delle attività amministrative.  

Precisato che il personale attualmente in servizio comprende complessivamente 5 collaboratori assunti a 
tempo determinato,  

Visto il budget  2016/2018  approvato con  delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 08/03/2017 da cui si 
evince che risulta necessario una stabilità relativa al personale fortemente sottorganico; 

Richiamato inoltre il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito; 

Si ritiene opportuno affidare un incarico, di formazione e accompagnamento nella modalità del tutoring avente ad 

oggetto la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente, con particolare riferimento alla disciplina 

assunzionale, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla gestione dei fondi di alimentazione del salario 

accessorio e ai relativi istituti economici,  in tale direzione si deve ricercare un qualificato supporto esterno, con 

adeguate competenze professionali, utili a sostenere l'organizzazione in questo percorso di riassetto organizzativo e 

regolamentare; 
 

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 espresso 
dal Direttore dott.ssa Carla Arioli; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

 

      1. di affidare la fornitura di una prestazione di servizio di formazione e accompagnamento  nella 
 modalità del tutoring avente ad oggetto la disciplina giuridica ed economica del personale 
 dipendente, con particolare riferimento alla disciplina assunzionale, alla contrattazione collettiva 
 decentrata integrativa, alla gestione dei fondi di alimentazione del salario accessorio e ai relativi 
 istituti economici; 

2. di affidare al Direttore l’espletamento di tutte le procedure per l’individuazione della figura di cui al 
 precedente punto 1); 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti       
 dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi  
 dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00. 



 

 

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 25/07/2017 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/07/2017 al 09/08/2017 
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Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 
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Varese, 17/07/2017 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


