
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 5 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1019 del 1 Marzo 201
 
Oggetto: Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il 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
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV
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
dell'Ufficio d'Ambito. 
 
Considerato che 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'Ambit
dicembre 2015; 
 
Il Consigliere Maffioli chiede che vengano messe a verbale le seguenti considerazioni:
"In linea generale non viene condivisa l'eccessiva ingerenza del Presidente della Provinc
bando per l'assunzione del Direttore dell'ufficio d'Ambito con le richieste contenute nelle lettere inviate al
Presidente Zappamiglio in date diverse.
In particolare dopo la riunione tenutasi in data 8 febbraio a seguito della prima lettera
Provincia di Varese, alla presenza del Presidente del CdA dell'ufficio d'Ambito e dei Consiglieri Tovaglieri, 
Maffioli e De Felice nonchè del Presidente della Provincia Vincenzi, del Vice Presidente Ginelli
Consiglieri Provinciali Mariani e Magrini, era stato raggiunto
apportare al testo originario. 
Il Presidente Vincenzi procedeva successivamente con lettera del 16 febbraio a richiedere modifiche che 
rasentavano lo stravolgimento di quanto previsto nello Statuto
sancita per quanto riguarda i poteri dell'Ufficio d'Ambito.
A seguito dell'ulteriore incontro tenutosi in data 22 febbraio tra i membri del CdA dell'Ufficio d'Amb
presenti il Presidente Zappamiglio, Tovaglieri e De Felice e per la Provincia di Varese i Consiglieri Mariani e 
Magrini venivano introdotte modifiche non condivise dal sottoscritto e precisamente all'art. 4 punto 5 1 
comma con la soppressione, rispetto
risultante con migliore punteggio" e per avere soppresso al secondo comma sempre dello stesso punto 5 le 
parole"l'incarico del Direttore al candidato ritenuto in possesso della profes
idonee all'attuazione degli indirizzi strategici definiti".
Si è proceduto con richieste di modifica del testo originario che peraltro ricalcava i contenuti di altri bandi 
regionali, in tempi successivi e dilatori con il chiaro
concorso". 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

2016 

Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese

), il giorno 29 (ventinove) del mese di Febbraio, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

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

 

Vice Presidente 

il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera PV
2015 ha approvato l'avviso di pubblica selezione per la copertura a tempo determinato della posizione 

fficio d'Ambito della Provincia di Varese; l'avviso è stato pubblicato sul sito 

Considerato che 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 

Il Consigliere Maffioli chiede che vengano messe a verbale le seguenti considerazioni:
In linea generale non viene condivisa l'eccessiva ingerenza del Presidente della Provinc

bando per l'assunzione del Direttore dell'ufficio d'Ambito con le richieste contenute nelle lettere inviate al
in date diverse. 

n particolare dopo la riunione tenutasi in data 8 febbraio a seguito della prima lettera
alla presenza del Presidente del CdA dell'ufficio d'Ambito e dei Consiglieri Tovaglieri, 

Maffioli e De Felice nonchè del Presidente della Provincia Vincenzi, del Vice Presidente Ginelli
Consiglieri Provinciali Mariani e Magrini, era stato raggiunto un accordo unanime sulle modifiche da 

Il Presidente Vincenzi procedeva successivamente con lettera del 16 febbraio a richiedere modifiche che 
di quanto previsto nello Statuto in palese violazione dell'autonomia in esso 

sancita per quanto riguarda i poteri dell'Ufficio d'Ambito. 
A seguito dell'ulteriore incontro tenutosi in data 22 febbraio tra i membri del CdA dell'Ufficio d'Amb
presenti il Presidente Zappamiglio, Tovaglieri e De Felice e per la Provincia di Varese i Consiglieri Mariani e 
Magrini venivano introdotte modifiche non condivise dal sottoscritto e precisamente all'art. 4 punto 5 1 
comma con la soppressione, rispetto alla precedente versione, delle parole "con l'indicazione del candidato 
risultante con migliore punteggio" e per avere soppresso al secondo comma sempre dello stesso punto 5 le 
parole"l'incarico del Direttore al candidato ritenuto in possesso della professionalità e delle competenze 
idonee all'attuazione degli indirizzi strategici definiti". 
Si è proceduto con richieste di modifica del testo originario che peraltro ricalcava i contenuti di altri bandi 
regionali, in tempi successivi e dilatori con il chiaro intento di prolungare i tempi per l'espletamento del 

Approvazione nuovo avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese. 

, alle ore 17.15, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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

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 

l'avviso è stato pubblicato sul sito 

Considerato che 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 

o della Provincia di Varese approvato con delibera PV 70 del 21 

Il Consigliere Maffioli chiede che vengano messe a verbale le seguenti considerazioni: 
In linea generale non viene condivisa l'eccessiva ingerenza del Presidente della Provincia in merito al 

bando per l'assunzione del Direttore dell'ufficio d'Ambito con le richieste contenute nelle lettere inviate al 

n particolare dopo la riunione tenutasi in data 8 febbraio a seguito della prima lettera del Presidente della 
alla presenza del Presidente del CdA dell'ufficio d'Ambito e dei Consiglieri Tovaglieri, 

Maffioli e De Felice nonchè del Presidente della Provincia Vincenzi, del Vice Presidente Ginelli e dei 
un accordo unanime sulle modifiche da 

Il Presidente Vincenzi procedeva successivamente con lettera del 16 febbraio a richiedere modifiche che 
in palese violazione dell'autonomia in esso 

A seguito dell'ulteriore incontro tenutosi in data 22 febbraio tra i membri del CdA dell'Ufficio d'Ambito 
presenti il Presidente Zappamiglio, Tovaglieri e De Felice e per la Provincia di Varese i Consiglieri Mariani e 
Magrini venivano introdotte modifiche non condivise dal sottoscritto e precisamente all'art. 4 punto 5 1 

, delle parole "con l'indicazione del candidato 
risultante con migliore punteggio" e per avere soppresso al secondo comma sempre dello stesso punto 5 le 

sionalità e delle competenze 

Si è proceduto con richieste di modifica del testo originario che peraltro ricalcava i contenuti di altri bandi 
intento di prolungare i tempi per l'espletamento del 



 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario dell'Ufficio d'Ambito dell’Ufficio 
d’Ambito dott. Nicola Borroni; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 
     DELIBERA 

 
1. di annullare 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 PV 70 del 
21 dicembre 2015 e sospeso con delibera del Consiglio di Amministrazione PV 4 del 4 febbraio 
2016; 
 

2. di approvare l'avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato per la durata di 
tre anni della posizione dirigenziale di direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, 
allegato a parte integrante e sostanziale alla presente; 
 

3. di dare mandato alla Segreteria Tecnica dell'Ufficio d'Ambito di pubblicare sul sito internet 
dell'Ufficio d'Ambito l'avviso pubblico di selezione con decorrenza dal 01/03/2016 al 
21/03/2016; 
 

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 
del 10.10.2012; 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 01/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 01/03/2016 al 16/03/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/02/2016 
[] 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  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
  



 

IL PRESENTE AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE E' STATO APPROVATO, DAL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO CON DELIBERA PV.5 DEL 29 FEBBRAIO 2016

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DELLA 
POSIZIONE DIRIGENZIALE DI
DELLA PROVINCIA DI VARESE

 

Visti gli articoli 2 8 13 e 14 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito e visto il Regolamento
dell'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Varese"

 

Che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell' Ufficio d'Ambito Territoriale 
Provincia di Varese - Azienda speciale.
 

ART 1. - COMPETENZE RICHIESTE
 

Il candidato deve dimostrare di possedere qualificata esperienza e capacità nel coordinamento direzionale di strutture 
tecnico-gestionali complesse, con poteri di dirett
vantare, pertanto, competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali. 
 
Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito d
flessibilità, capacità di problem solving e relazionali.
 

ART 2. -REQUISITI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2. età non superiore a quella prevista 
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la 

Pubblica amministrazione; 
5. possesso di laurea specialistica, laurea magistrale, ovvero di laurea secondo il previgente ordinamento, 

equiparato ai sensi della normativa vigente in: Ingegneria per l' ambiente e il territorio, Ingegneria civile, 
Scienze ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Scien
Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Fisica ed equipollenti a 
norma di legge; 

6. Il ruolo di Direttore dell'Ufficio d'Ambito è ricoperto da idonea persona, scelta sulla base di criter
professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quelli richiesti per l'accesso alla 
qualifica dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza 
in ruoli di responsabilità presso 
attinenti la materia ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio 
d'Ambito);  

 

IL PRESENTE AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE E' STATO APPROVATO, DAL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO CON DELIBERA PV.5 DEL 29 FEBBRAIO 2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DELLA 
POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Visti gli articoli 2 8 13 e 14 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito e visto il Regolamento di Organizzazione del Personale 
dell'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Varese"

 

RENDE NOTO 

Che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell' Ufficio d'Ambito Territoriale 
Azienda speciale. 

COMPETENZE RICHIESTE 

Il candidato deve dimostrare di possedere qualificata esperienza e capacità nel coordinamento direzionale di strutture 
gestionali complesse, con poteri di direttiva e supervisione nei confronti dei responsabili sotto ordinati. Deve 

vantare, pertanto, competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 

Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, 
flessibilità, capacità di problem solving e relazionali. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
godimento dei diritti civili e politici; 
assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la 

listica, laurea magistrale, ovvero di laurea secondo il previgente ordinamento, 
equiparato ai sensi della normativa vigente in: Ingegneria per l' ambiente e il territorio, Ingegneria civile, 
Scienze ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Ingegneria Gestionale, 
Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Fisica ed equipollenti a 

Il ruolo di Direttore dell'Ufficio d'Ambito è ricoperto da idonea persona, scelta sulla base di criter
professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quelli richiesti per l'accesso alla 
qualifica dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza 
in ruoli di responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private 
attinenti la materia ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio 

IL PRESENTE AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE E' STATO APPROVATO, DAL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO CON DELIBERA PV.5 DEL 29 FEBBRAIO 2016 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DELLA 
DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 

di Organizzazione del Personale 
dell'Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Varese" 

Che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell' Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 

Il candidato deve dimostrare di possedere qualificata esperienza e capacità nel coordinamento direzionale di strutture 
iva e supervisione nei confronti dei responsabili sotto ordinati. Deve 

vantare, pertanto, competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 

i iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, 

dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la 

listica, laurea magistrale, ovvero di laurea secondo il previgente ordinamento, 
equiparato ai sensi della normativa vigente in: Ingegneria per l' ambiente e il territorio, Ingegneria civile, 

ze Naturali, Ingegneria Gestionale, 
Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Fisica ed equipollenti a 

Il ruolo di Direttore dell'Ufficio d'Ambito è ricoperto da idonea persona, scelta sulla base di criteri di 
professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quelli richiesti per l'accesso alla 
qualifica dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza 

Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private 
attinenti la materia ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio 



7. ulteriori titoli/specializzazioni/master, rispetto a quelli richiesti per l'ammissione, saranno oggetto di 
valutazione nell'ambito del curriculum formativo; 

8. competenze, opportunamente documentate, relative alla gestione dei processi, delle risorse umane e 
finanziarie, capacità di collaborazione con i colleghi di lavorare in team, di coordinare collaboratori e 
procedure, attività e processi organizzativi, di risolvere problemi e risolvere soluzioni. 

  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione; 
 

ART 3. - MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM 
 

I candidati dovranno inviare apposita domanda redatta in base al modello allegato alla presente, corredata dal proprio 
curriculum vitae in formato europeo dal quale si evinca la specifica esperienza posseduta e debitamente sottoscritto, 
entro il termine perentorio del 21 MARZO 2016 ore 12,00 unitamente a fotocopia di valido documento di identità, 
secondo le seguenti modalità: 

a) a mano - entro le ore 12,00 del 21 MARZO 2016 - presso lo sportello dell' Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Varese - Azienda Speciale, Via Daverio, 10 - 20100, Varese (VA), dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

b) mediante posta certificata al seguente indirizzo ufficiodambitovarese@legalmail.it entro le ore 12 del 
21 MARZO 2016 . A tal fine farà fede l'ora di spedizione della mail certificata. 

c) a mezzo raccomandata a/r al citato indirizzo, indicando sulla busta la seguente dicitura: "partecipazione 
all'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Varese - Azienda Speciale". A tal fine farà fede l'ora e la data di timbro postale di ricevimento che non dovrà 
essere successivo alle ore 12,00 del 21 MARZO 2016. 

 

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato: la domanda non sottoscritta determina 
l'esclusione dell'avviso per nullità della medesima. 
 

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, devono indicare il domicilio presso il quale inoltrare ad ogni effetto, le 
comunicazioni relative al presente avviso, con specifica indicazione del codice di avviamento postale, recapito 
telefonico ed eventuale e-mail o posta elettronica certificata. 
 

Titoli e documenti devono essere prodotti esclusivamente in autocertificazione secondo la modulistica allegata nelle 
forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000 testo vigente. 
 

ART. 4 - SELEZIONE 

1. Un'apposita Commissione composta da almeno un dirigente della Regione Lombardia Direzione Ambiente 
Risorse Idriche e Programmazione Ambientale, un direttore di un Ufficio d'Ambito della Lombardia e un 
segretario generale appartenente alla categoria classe A, esperti nelle materie oggetto dell'avviso, procederà 
alla selezione tra i candidati che risultano in possesso dei requisiti ex art. 2. 

2. Gli aspiranti ammessi tra coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 2 potranno sostenere la selezione 
consistente in un colloquio volto all'accertamento delle competenze come richieste all'art. 1 attraverso la 
valutazione delle capacità manageriali mediante discussione su argomenti attinenti lo specifico settore 
ambientale e inerenti il Servizio Idrico Integrato, la relativa gestione delle risorse degli strumenti - e nella 
valutazione positiva e comparata da effettuarsi tenendo conto delle esperienze pertinenti maturate e del 
curriculum. 

3. La Commissione Esaminatrice nella valutazione delle esperienze e conoscenze tecniche terrà in particolare 
conto dell'attività svolta dal candidato in merito a: 

Metodologie di controllo sullo svolgimento del Servizio Idrico in riferimento ai tre segmenti (adduzione e distribuzione 
acqua- scarichi, reti ed impianti di fognatura - impianti di fognatura e trattamento reflui) ai sistemi di gestione (raccolta 
e depurazione) delle acque reflue; Piani di controllo qualitativo degli scarichi industriali in fognatura; Procedimenti 
amministrativi collegati all'Ufficio d'Ambito con particolare riferimento a: 
 



• procedimenti autorizzativi (comprese le dichiarazioni di assimilazione allo scarico), volture dei titoli, AIA 
(Autorizzazioni integrate allo scarico in fognatura), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); 

• procedimenti sanzionatori con specifico riguardo agli atti di diffida, verbali di accertamento di trasgressione e 
ordinanze di ingiunzione.  
 

Procedure di analisi e di evoluzione e stato del patrimonio idrico in relazione alle previsioni di investimento indicate 
nel Piano d'Ambito e procedure di valutazione dei progetti inerenti il Sistema Idrico Integrato. 

 
Sistemi di rilevazione e di sviluppo cartografico delle reti ed impianti di fognatura e depurazione in relazione ai 
sezionamenti territoriali "Agglomerati". 
Piano anticorruzione e trasparenza in relazione all'esercizio dell'attività dell'Ufficio d'Ambito. Conoscenze in merito 
alla Potestà Regolamentare dell'Ufficio d'Ambito. 
Istruttorie alle istanze per l'accesso ai finanziamenti previsti in materia dalle disposizioni regionali, statali e 
comunitarie, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento con particolare riferimento ad attività di 
regolamentazione e controllo (autorizzazione ed attività di controllo) degli scarichi idrici in pubblica fognatura e 
relativamente alle procedure di infrazione alla direttiva 91/271/CEE, enti locali e ordinamento aziende speciali.  

 

Relativamente al curriculum formativo - professionale, la Commissione Esaminatrice attribuirà un punteggio globale 
desunto anche attraverso l'esame dei titoli di studio, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento e di tutto quanto 
concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da conferire purché formalmente documentato. 

 

La metodologia di valutazione della Commissione Esaminatrice sarà la seguente: 
 

Per il colloquio è previsto un punteggio massimo di 42 punti così ripartiti: 
conoscenze tecniche ed amministrative in relazione al  
SII                                                          fino a 37 punti 
cultura in tematiche ambientali             fino a 5 punti 

 

Per i titoli è previsto un punteggio massimo di 18 punti così ripartiti: 
esperienze professionali pertinenti                      fino a 10 punti 
curriculum formativo                                           fino a 8 punti 

4. I concorrenti saranno avvisati mediante apposita comunicazione contenente data e luogo dell'espletamento del 
colloquio, sette giorni prima dell'inizio del colloquio stesso al domicilio indicato nella domanda di ammissione 
o all'indirizzo pec ivi indicato. 

5. Il presente avviso non vincola l'Ufficio d'Ambito, e i candidati non acquisiscono alcun diritto, neanche di 
convocazione, a seguito di manifestazione di disponibilità. 

 

A conclusione della selezione, la Commissione, sulla base degli elementi di valutazione, proporrà al Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, l'esito di selezione dei candidati idonei che risultano 
in possesso della professionalità e delle competenze ritenuti idonei al perseguimento degli obiettivi da realizzare 
nell'ambito degli scopi statutari e regolamentari. 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, potrà procedere ad un ulteriore 
colloquio con il candidato/i (ritenuti idonei) e procederà alla scelta, conformemente all'articolo 14 dello Statuto 
dell'Ufficio d'Ambito. 

 

Dell'esito del procedimento di valutazione verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - Azienda Speciale. 
 

ART. 5 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 

Al candidato prescelto, che dovrà formalizzare volontà di accettazione, sarà conferito l'incarico di Direttore Generale 
dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - Azienda Speciale ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto 
dell'ufficio d'Ambito. 



L'incarico di Direttore sarà conferito con contratto dì diritto privato a tempo determinato, per un periodo di tre anni 
decorrenti dalla data di stipulazione e potrà essere confermato, ai sensi del medesimo articolo 14. 
 

ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico del Direttore stabilito per il presente incarico è pari a €50.000,00.= annuale lordo 
comprensivo di tredicesima da erogarsi in n. 12 mensilità oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente. Viene, inoltre, 
prevista l’erogazione di un’indennità di risultato pari ad €15.000,00 = attribuiti dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito sulla base dei risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
 

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - Azienda Speciale si riserva 
l'insindacabile facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora a suo insindacabile 
giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità. 
 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
l'Ufficio d'Ambito in qualità di titolare, garantisce il trattamento dei dati personali ai soli fini della selezione di cui al 
presente avviso. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese 

 
F.to IL PRESIDENTE 

DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE  

Ing. Pietro Zappamiglio 

 

 

 

 

Segue fac simile di domanda: allegato 1 - allegato  



ALLEGATO 1 fac simile di domanda di partecipazione all'avviso di selezione di direttore dell' ufficio d'Ambito 
della Provincia di Varese 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

codice fiscale 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a 

All'Avviso Pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato della posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Varese 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e47 del DPR 28 Dicembre 2000, 
n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefìci cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, dichiara le seguenti generalità ed informazioni: 

□   di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di altro stato dell'Unione Europea) 

□ di non essere di età superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (ovvero di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali per il seguente 
motivo ............... 

□ di non aver mai riportato condanne penali 
ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto,condono o 
perdono giudiziale) _________________________________  
 

□ di essere in possesso della laurea in                     conseguita in data __ presso l'Università    
                                                                                                           

□ di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso: 

□ professionalità e competenza e comprovata esperienza, non inferiore a quelli richiesti per l'accesso alla qualifica 
dirigenziale degli Enti Locali (vedasi art. 14 comma 1 Statuto Ufficio d'Ambito). Provata esperienza in ruoli di 
responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Aziende Private attinenti la materia 
ambientale e del Servizio Idrico Integrato (vedasi art. 15 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito);  

□ ulteriori titoli/specializzazioni/master, rispetto a quelli richiesti per l'ammissione, saranno oggetto di valutazione 
nell'ambito del curriculum formativo; 

□ competenze, opportunamente documentate, relative alla gestione dei processi, delle risorse umane e finanziarie, 
capacità di collaborazione con i colleghi di lavorare in team, di coordinare collaboratori e procedure, attività e 
processi organizzativi, di risolvere problemi e risolvere soluzioni. 

  
 

□   di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale, e/o formali valutazioni negative nel biennio precedente alla 
scadenza del bando o procedimenti disciplinari in corso 
 
(in caso contrario indicarne di seguito la tipologia)__________________________________________________  

□ di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

□ luogo di nascita  il  

□ residente a via  n. 

□ domiciliato a via  n. 

□ tel. e -mail   

 

PEC 



□ di accettare tutte le indicazioni dell'Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione 
della procedura e degli adempimenti conseguenti; 

 

Cognome e nome _____________________________________________________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________________________ m ______  

C.A.P. __________________________ Città _____________________________________ Telefono _________________________  

Ovvero 

autorizza l'Azienda a trasmettergli ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica 

 

 

 
(scrivere in modo leggibile e chiaro) 

 

 

Allega alla presente un curriculum formativo e professionale datato e firmato, un elenco dei documenti e titoli allegati o 
autocertificati ai sensi della normativa vigente con fotocopia di un documento di identità valido. 
 

 

Luogo e Data 
 

/ 
(firma per esteso e leggibile) 

 

 

IMPORTANTE SULLA BUSTA DOVRÀ' ESSERE RIPORTATA LA T ITOLAZIONE DEL 
BANDO DI RIFERIMENTO  



 

  



 

ALLEGATO 1 fac simile di domanda di partecipazione all'avviso di selezione di direttore dell' ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto 
notorio (arti. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................  

nato/a il ..................................................... a ................................................................  

residente in ........................................................................................... provincia di ...........................via ........................... 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□   di possedere ì seguenti ulteriori titoli: 

□ di aver frequentato i seguenti corsi, master, corsi specialistici: 

: 
corso di aggiornamento/convegno/seminario/meeting 
 
dal titolo ........................................................................................................................ organizzato da 
 ..........................................................................................  Città  ..................................................................................................  
Via .............................................................................. tel./fax .............................................  

tenutosi a ................................................................................................................................ 
presso  .............................................................  dal  ....................................  al  ...........................  di n ......................................  
giornate (ripetere lo schema per ogni corso) 

 

 

 

 

 

Data .....................................   ........................................................................................................................  
(firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 

 


