
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 54 del 10/11/2016 
 

Prot. n. 4835 del 14 Novembre
 
Oggetto: obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'ambito.
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal 
il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale 

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

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

 
Visto lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito approvato con deliberazione 4 del 24/02/2015 del Consiglio Provinciale;
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con le seguenti deliberazioni:
 
- PV 24 del 09 maggio 2016 ha preso atto del verbale della Commissio
pubblica selezione, approvato con PV 5 del 29/02/2016, per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese da cui risulta che il primo in 
graduatoria è la dottoressa Carla Arioli;
 
- P.V. 27 del 23/05/2016  avente oggetto: Nomina del direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese.
 
Richiamato il contratto dì diritto privato a tempo determinato prot. 2677 del 01 giugno 2016, agli atti, valevo
per un periodo di tre anni decorrenti dal
Amministrazione provvede, secondo quanto richiamato dal medesimo contratto
l'anno 2016/2017 -Allegato A- finalizzati al riconoscimento dell'indennità di risultato ivi prevista; il Consiglio di 
Amministrazione prende anche atto del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Direttore 
nelle relazioni relative agli anni 2014
documento relativo all'annualità 2016/2017 quale allegato 
 
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
del direttore assente; 
 
Tutto ciò premesso  
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

14 Novembre 2016 

obiettivi del Direttore dell'Ufficio d'ambito. 

), il giorno 10 (dieci) del mese di Novembre, alle ore 15.00
d'Ambito, regolarmente convocato dal Vice Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 

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

Vice Presidente 

 

dell'Ufficio d'Ambito approvato con deliberazione 4 del 24/02/2015 del Consiglio Provinciale;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con le seguenti deliberazioni:

ha preso atto del verbale della Commissione Giudicatrice per l'avviso di 
pubblica selezione, approvato con PV 5 del 29/02/2016, per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese da cui risulta che il primo in 

è la dottoressa Carla Arioli; 

avente oggetto: Nomina del direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese.

tto privato a tempo determinato prot. 2677 del 01 giugno 2016, agli atti, valevo
per un periodo di tre anni decorrenti dal 01 giugno 2016 fino al 31 maggio 2019;

secondo quanto richiamato dal medesimo contratto, 
finalizzati al riconoscimento dell'indennità di risultato ivi prevista; il Consiglio di 

Amministrazione prende anche atto del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Direttore 
elazioni relative agli anni 2014/2015 ed ai primi cinque mesi del 2016, Allegati B C D, e pre

documento relativo all'annualità 2016/2017 quale allegato -A-. 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla dott.ssa Loiacono Raffaella in sostituzione 

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

“Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

dell'Ufficio d'Ambito approvato con deliberazione 4 del 24/02/2015 del Consiglio Provinciale; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con le seguenti deliberazioni: 

ne Giudicatrice per l'avviso di 
pubblica selezione, approvato con PV 5 del 29/02/2016, per la copertura a tempo determinato della 
posizione dirigenziale di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese da cui risulta che il primo in 

avente oggetto: Nomina del direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese. 

tto privato a tempo determinato prot. 2677 del 01 giugno 2016, agli atti, valevole 
01 giugno 2016 fino al 31 maggio 2019; il Consiglio di 

 a porre gli obiettivi per 
finalizzati al riconoscimento dell'indennità di risultato ivi prevista; il Consiglio di 

Amministrazione prende anche atto del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Direttore come indicati 
2016, Allegati B C D, e predispone il 

del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 

dalla dott.ssa Loiacono Raffaella in sostituzione 



 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto, ai sensi della normativa vigente, del raggiungimento degli obiettivi relativi agli anni 2014 
(Allegato B), - al 2015 (Allegato C), ed ai primi cinque mesi del 2016 (Allegato D), come dettagliato nelle 
rispettive relazioni allegate facenti parte integrante al presente atto e di approvare gli obiettivi relativi 
all'annualità 2016/2017 (Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) 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. 
 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
Per IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL VICEPRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  
F.to Dott.ssa Raffaella Loiacono F.to Dott. Mauro Chiavarini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 14/11/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 14/11/2016 al 29/11/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/11/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  Per 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 

 


