
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 20 del 09/05/2016 
 

Prot. n. 2299 del 10 Maggio 
 

Oggetto: Integrazione Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del 
punto all'ordine del giorno. 

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 
Alessandro De Felice  
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Visto l'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può essere 
integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta";
 
Considerato che, per l'importanza, l'urgenza, la cogenza dei motivi trattati, 
giorno del Consiglio di Amministrazione del 
 

• Presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice relat
copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

• Nomina del Responsabile del Procedimento per l'accesso ai documenti amministra
alla selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore 
dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso
1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

1. di approvare, visti i motivi di urgenza riguardanti 
d'Ambito e la richiesta di accesso agli atti 
a tempo determinato della posizione di Direttore,
sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, 
l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità 
dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta"

• presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice relativo all'avviso di 
selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di 
Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 2016 

rdine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del 9 Maggio

), il giorno 9 (nove) del mese di Maggio , 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 

Visto l'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può essere 
integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta";

per l'importanza, l'urgenza, la cogenza dei motivi trattati, sono stat
giorno del Consiglio di Amministrazione del 9 Maggio 2016 i seguenti punti di seguito riportat

Presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice relativo all'avviso di selezione per la 
copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

Nomina del Responsabile del Procedimento per l'accesso ai documenti amministra
alla selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore 

fficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;  

in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 
così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
DELIBERA 
 

approvare, visti i motivi di urgenza riguardanti la nomina del direttore dell'Ufficio 
d'Ambito e la richiesta di accesso agli atti relativi all'avviso di selezione per la copertura 
a tempo determinato della posizione di Direttore, l'integrazione dell'ordin
sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, 
l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità 
dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta" così come di seguito riportato:

presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice relativo all'avviso di 
selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di 
Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese

9 Maggio 2016 e rinvio del 4 

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

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

Visto l'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, l'ordine del giorno può essere 
integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti all'inizio di ciascuna seduta"; 

stati aggiunti all'ordine del 
di seguito riportati: 

ivo all'avviso di selezione per la 
copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Nomina del Responsabile del Procedimento per l'accesso ai documenti amministrativi relativamente 
alla selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di direttore 

ai sensi dell’art. 49, comma 

la nomina del direttore dell'Ufficio 
avviso di selezione per la copertura 

l'integrazione dell'ordine del giorno, ai 
sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito "per motivi d'urgenza, 
l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità 

guito riportato: 
presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice relativo all'avviso di 
selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di 
Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese;" 



 
• Nomina del Responsabile del Procedimento per l'accesso ai documenti 

amministrativi relativamente alla selezione per la copertura a tempo 
determinato della posizione dirigenziale di direttore dell'ufficio d'ambito 
Territoriale ottimale della Provincia di Varese; 

2. di rinviare la trattazione del 4 punto all'Ordine del Giorno in quanto i soggetti coinvolti 
nella sottoscrizione della Convenzione stanno definendo ulteriori procedure e 
suddivisione dei compiti per la definizione dell'Accordo. 

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

4. 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. 

 
  



 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 
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  IL SEGRETARIO GENERALE 
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/05/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
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Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 
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