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Oggetto: Verbalizzazione seduta del 18 marzo 2016.

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
 
Si apre la seduta e inizia la discussione del primo punto all'Ordine del giorno. 
 
I Consiglieri Maffioli e Tovaglieri non intendono deliberare sui contratti di affitto di azienda 
odierna con testo differente da quello ricevuto giorni addietro. 
 
Richiamata la lettera del Presidente della Provincia
Organizzazione del Personale dell'U
consiglio di amministrazione nomina, nel caso in cui si renda necessario la nomina o il rinnovo del direttore 
dell'Ufficio d'ambito, la commissione composta da almeno tre membri con comprovata esperienza tecnica 
organizzativa in materia", oltremodo 
persone indicate dalla Provincia come componenti d
al Direttore dell'ufficio d'ambito della provincia di Varese, 
eventuali incompatibilità e professionalità.
 
Alla luce delle premesse di cui sopra i 
l'assenza del Consigliere Chiavarini, unitamente alla sola presenza telefonica del Consigliere De felice, non 
è risultato possibile procedere alla votazione dei
dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito.  
 
E' presente alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loiacono Raffaella.
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso
Direttore, ai sensi dell’art. 49, comma 
10/10/2012; 
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), il giorno 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 14.4
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

 

Vice Presidente 

Si apre la seduta e inizia la discussione del primo punto all'Ordine del giorno.  

I Consiglieri Maffioli e Tovaglieri non intendono deliberare sui contratti di affitto di azienda 
con testo differente da quello ricevuto giorni addietro.  

Richiamata la lettera del Presidente della Provincia prot.2016/17622 del 18/03/2016
Ufficio d'Ambito di cui all'art.7 -comma 6 - che si riporta integralmente 

consiglio di amministrazione nomina, nel caso in cui si renda necessario la nomina o il rinnovo del direttore 
'Ufficio d'ambito, la commissione composta da almeno tre membri con comprovata esperienza tecnica 

ltremodo i Consiglieri medesimi dichiarano che non si conoscono i profili delle 
persone indicate dalla Provincia come componenti della commissione di valutazione della
al Direttore dell'ufficio d'ambito della provincia di Varese, pertanto si riservano ogni valutazione riguardante 
eventuali incompatibilità e professionalità. 

Alla luce delle premesse di cui sopra i Consiglieri Maffioli e Tovaglieri hanno abbandonato la seduta e con 
enza del Consigliere Chiavarini, unitamente alla sola presenza telefonica del Consigliere De felice, non 

e procedere alla votazione dei punti all'ordine del giorno, ai sensi dell

E' presente alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loiacono Raffaella.

in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dr. Borroni
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 

45, nella sede dell'Ufficio 
dello Statuto, si è riunito il 

Provincia di Varese”. 

I Consiglieri Maffioli e Tovaglieri non intendono deliberare sui contratti di affitto di azienda pervenuti in data 

8/03/2016 e il Regolamento di 
che si riporta integralmente "il 

consiglio di amministrazione nomina, nel caso in cui si renda necessario la nomina o il rinnovo del direttore 
'Ufficio d'ambito, la commissione composta da almeno tre membri con comprovata esperienza tecnica 

non si conoscono i profili delle 
di valutazione della selezione relativa 

ogni valutazione riguardante 

affioli e Tovaglieri hanno abbandonato la seduta e con 
enza del Consigliere Chiavarini, unitamente alla sola presenza telefonica del Consigliere De felice, non 

, ai sensi dell'art. 10 -comma1- 

E' presente alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loiacono Raffaella. 

Dr. Borroni in sostituzione del 
così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 



 
per IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.Nicola Borroni F.to Ing. Pietro Zappamiglio 
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  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/03/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  per IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.Nicola Borroni 
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                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.Nicola Borroni 

 
 

 


