
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 24 del 09/05/2016 
 

Prot. n. 2303 del 10 Maggio 
 

Oggetto: Presa d'atto del verbale della Commissione 
copertura 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 
Alessandro De Felice  
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Richiamata la seguente normativa: 

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

 
Considerato che: 
 
il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 
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 Ammin
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 P
 
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'Ambito, la Commissione composta da almeno tre membri con 
comprovata esperienza tecnico organizzativa in materia";
 
Dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV17 del 21 marzo 2016 è 
stata nominata la Commissione per l'esame dei candidati;
 
Considerato che il 22 aprile 2016 si sono svolti i colloqui per la selezione dei candidati a direttore dell'
d'Ambito; 
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 2016 

del verbale della Commissione Giudicatrice per l'avviso di pubblica
copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 

), il giorno 09 (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 

 

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; 

istrazione 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 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 

ell'Ufficio d'Ambito, la Commissione composta da almeno tre membri con 
comprovata esperienza tecnico organizzativa in materia"; 

Dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV17 del 21 marzo 2016 è 
mmissione per l'esame dei candidati; 

Considerato che il 22 aprile 2016 si sono svolti i colloqui per la selezione dei candidati a direttore dell'

iudicatrice per l'avviso di pubblica selezione per la 
copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 

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

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

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 

istrazione 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 

V 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 

ell'Ufficio d'Ambito, la Commissione composta da almeno tre membri con 

Dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV17 del 21 marzo 2016 è 

Considerato che il 22 aprile 2016 si sono svolti i colloqui per la selezione dei candidati a direttore dell'Ufficio 



 
Dato atto che il Presidente della Commissione in data 9 maggio 2016 ha inviato all'Ufficio d'Ambito il verbale 
relativo alla selezione di cui sopra, protocollato al n.2298 del 09 maggio 2016 da parte dell'Ufficio d'Ambito, 
redatto e sottoscritto dalla Commissione medesima; 
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Loiacono Raffaella in 
sostituzione del direttore assente; 
  
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
DELIBERA 
 

1. di prendere atto del verbale, (depositato agli atti dell'Ufficio d'Ambito), redatto e sottoscritto dalla 
Commissione a seguito dell'espletamento dei colloqui orali per la selezione a direttore dell'Ufficio 
d'Ambito e di pubblicare all'albo pretorio le risultanze relative ai candidati ammessi e ai candidati 
esclusi, unitamente alla graduatoria finale consegnata dalla medesima Commissione: 
candidati ammessi: 
 Arioli  
 Castaldi  
 Mancini  
candidati esclusi: 
 Comini  
 Garbarino  
 Licausi 
 Squellati; 
 
Graduatoria finale candidati: 
 
Arioli   titoli 6,38 colloquio 35 totale 41,38 
Mancini   titoli 5,42 colloquio 26 totale 31,42 
Castaldi  titoli 1  colloquio 20 totale 21. 
Il candidato Castaldi avendo conseguito un punteggio di 20 nel colloquio non risulta idoneo. 

2. di inviare il sopracitato verbale al Presidente della Provincia di Varese ed al Segretario Generale; 
3. di chiedere un incontro con il Presidente della Provincia al fine della condivisione del verbale; 
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 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.ssa Raffaella Loiacono F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 13/05/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 13/05/2016 al 28/05/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/05/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Raffaella Loiacono 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
              Per IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Raffaella Loiacono 

 
 


