
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 17 del 21/03/2016 
 

Prot. n. 1454 del 22 Marzo 201
 
Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice riguardante l'avviso pubblico di selezione 
a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese.
 
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 Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice  
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Richiamata la seguente normativa: 

• D.Lgs 152/2006; 
• L.R.26/2003 e s.m.i; 

 
Considerato che: 
 
il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con 
l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;
 
con delibera di Consiglio di Amministrazione de
l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese approvato con delibera PV 70 del 21 d
 
con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV. 5 del 29 febbraio 2016 è stato 
annullato l'avviso sopra citato ed approvato un nuovo avviso per la selezione di Direttore dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese; 
 
Visto l'articolo 7 -comma 6- del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Varese:" Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel caso in cui si renda necessario la nomina o 
il rinnovo del Direttore dell'Ufficio d
comprovata esperienza tecnico organizzativa in materia";
 
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di selezione per la copertura a tempo determinato di 
Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;
 
Era presente alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loiacono Raffella
 
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
direttore assente; 
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Nomina della Commissione esaminatrice riguardante l'avviso pubblico di selezione 
a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese.

), il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo, alle ore 17.00
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 

 

il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV 70 del 21 dicembre 2015 ha approvato 
l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese; 

con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 4 del 4 febbraio 2016 è stato sospeso 
l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese approvato con delibera PV 70 del 21 d

con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV. 5 del 29 febbraio 2016 è stato 
annullato l'avviso sopra citato ed approvato un nuovo avviso per la selezione di Direttore dell'Ufficio 

 

del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Varese:" Il 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 tecnico organizzativa in materia"; 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di selezione per la copertura a tempo determinato di 
la Provincia di Varese; 

Era presente alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loiacono Raffella

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dott. Nicola Borroni

Nomina della Commissione esaminatrice riguardante l'avviso pubblico di selezione per la copertura 
a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese. 

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

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

delibera PV 70 del 21 dicembre 2015 ha approvato 
l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore 

ll'Ufficio d'Ambito PV 4 del 4 febbraio 2016 è stato sospeso 
l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese approvato con delibera PV 70 del 21 dicembre 2015; 

con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV. 5 del 29 febbraio 2016 è stato 
annullato l'avviso sopra citato ed approvato un nuovo avviso per la selezione di Direttore dell'Ufficio 

del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Varese:" Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel caso in cui si renda necessario la nomina o 

'Ambito, la Commissione composta da almeno tre membri con 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di selezione per la copertura a tempo determinato di 

Era presente alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loiacono Raffella; 

del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 

dal dott. Nicola Borroni in sostituzione del 



 
 
Il Presidente pone in votazione i seguenti nominativi: 
dott.ssa Viviane Iacone Dirigente Struttura Pianificazione, tutela e riqualificazione delle risorse idriche di 
Regione Lombardia; 
Dott. Ciro Maddaluno Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Varese; 
Dott. Damiano Scaravaggi Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona. 
 
Il Consigliere Maffioli chiede di inserire la seguente dichiarazione: "voto contro la proposta in quanto la 
presenza del Dott. Ciro Maddaluno in Commissione, segnalato dal Presidente della Provincia Vincenzi con 
nota prot.2016/17622 del 18/03/2016, rappresenta un'ingerenza inaccettabile per l'autonomia prevista dallo 
Statuto; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
 

1. di nominare la Commissione esaminatrice riguardante l'avviso pubblico di selezione per la copertura 
a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di 
Varese relativa alla selezione in argomento con la seguente composizione: 

• Dott.ssa Viviane Iacone Dirigente Struttura Pianificazione, tutela e riqualificazione delle risorse 
idriche di Regione Lombardia; 

• Dott. Ciro Maddaluno Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Varese; 
• Dott. Damiano Scaravaggi Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona; 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 
 

 
 
 

  



 
 

Per IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.Nicola Borroni F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/03/2016 al 07/04/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/03/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
              Per IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.Nicola Borroni 

 
 

 


