
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 7 del 29/02/2016 
 

Prot. n. 1053 del 1 Marzo 201
 
Oggetto: proroga del 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 “

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Visti: 

• l'art. 30 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 " Testo unico degli Enti Locali"
• la sezione III Titolo II del D.Lgs n. 152/2006 " Norme in materia ambientale";
• il capo III della L.R.26/2003 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in base al 
quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale 
per il sistema idrico integrato, così come dalla L.R. 21/2010.

 
Richiamati: 

• lo Statuto dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Varese;
• il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 130 del 24/12/2014 di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ufficio d'
 
Considerato che: 

• il contratto del direttore dell'
• il Consiglio di Amministrazione 

selezione pubblica del direttore dell'
PV 70 del 21/12/2015; 
 

Il contratto del direttore in carica sta per scadere e in considerazione 
nuovo bando i tempi sono molto ristretti
contratto dell'attuale Direttore sino alla nomina di un nuovo Direttore 
 
Era presente al Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Loiacono 
Raffaella; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi d
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dott. Borroni Nicola;
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

2016 

proroga del Direttore dell'Ufficio d'Ambito al 31/05/2016.  

), 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 

n. 267/2000 " Testo unico degli Enti Locali" 
la sezione III Titolo II del D.Lgs n. 152/2006 " Norme in materia ambientale";
il capo III della L.R.26/2003 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

uti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in base al 
quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale 
per il sistema idrico integrato, così come dalla L.R. 21/2010. 

lo Statuto dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Varese; 
il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 130 del 24/12/2014 di nomina del Consiglio di 

fficio d'Ambito della Provincia di Varese; 

to del direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Carla Arioli scade il 31/03
il Consiglio di Amministrazione con delibera PV 5 del 29/02/2016 ha approvato il
selezione pubblica del direttore dell'Ufficio d'Ambito, annullando quello precedente approvato con 

Il contratto del direttore in carica sta per scadere e in considerazione del fatto che per l'espletamento del 
nuovo bando i tempi sono molto ristretti, il CdA ha ritenuto opportuno procedere con una proroga d
contratto dell'attuale Direttore sino alla nomina di un nuovo Direttore sino al 31/05/2016;

Era presente al Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Loiacono 

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 dal dott. Borroni Nicola; 

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

Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

la sezione III Titolo II del D.Lgs n. 152/2006 " Norme in materia ambientale"; 
il capo III della L.R.26/2003 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

uti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in base al 
quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale 

il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 130 del 24/12/2014 di nomina del Consiglio di 

03/2016; 
ha approvato il nuovo bando per la 

precedente approvato con 

del fatto che per l'espletamento del 
, il CdA ha ritenuto opportuno procedere con una proroga del 

/2016; 

Era presente al Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Loiacono 

del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 

 



 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 
 
Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1) di prorogare il contratto del direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Arioli Carla sino al 31/05/2016. 
2) di autorizzare la Segreteria dell'Ufficio d'Ambito affinchè attivi le procedure per il rinnovo 

dell'assegnazione della dipendente dott.ssa Carla Arioli in qualità di Direttore dell'Ufficio 
d'Ambito, con la Provincia per n. 2 mesi fino al 31/05/2016; 

3)  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 
174/2012. 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del 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 09/03/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/03/2016 al 24/03/2016 
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 

 
 

 
 


