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Servizi Idrici 

Prot. n. 3053 del 28 Maggio 2015 

 

 

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 28 MAGGIO 2015 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO DI N. 1 

ANNO (1.6.2015 – 31.5.2016) - DR. NICOLA BORRONI. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

PREMESSO CHE: 

 

- con Determinazione n. 1392 del 12.5.2014 prot. 38318 / 4.4, la Provincia di Varese – Settore 

Personale ed Organizzazione, procedeva all’attivazione del comando del sig. Borroni 

Nicola, dipendente di ruolo di Codesta A.S.P. in qualità di Collaboratore Amministrativo 

Professionale cat. D2,  per il periodo di un anno dall’1.6.2014, con assegnazione allo 

Scrivente Ufficio d’Ambito di Varese; 

 

PRESO ATTO: 

 

- dell’impossibilità di prorogare il comando in parola tra l’A.S.P. Golgi Redaelli di Milano e 

la Provincia di Varese, a  ragione delle vigenti disposizioni che stabiliscono, a carico della 

Provincia di Varese, divieti e/o limitazioni alle assunzioni di personale, con particolare 

riferimento al volume di spesa sostenuta nell’anno 2014; 

 

- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese P.V. 

n. 32 del 22/04/2015, Prot. n. 2322 del 28 Aprile 2015, avente ad oggetto “indirizzi relativi 

al personale in capo all'Ufficio d'Ambito”, che qui s’intende integralmente richiamata; 

 

RICHIAMATO: 

 

-  il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Varese, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione P.V.12 del 20/02/2015 e con successiva Deliberazione del 

Consiglio della Provincia di Varese P.V. 4 del 24/02/2015, in particolare l’art. 21 che 

testualmente dispone: “l’Ufficio d’Ambito per lo svolgimento delle sue funzioni operative 



Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese 

Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 

e.mail segreteria.ato@provincia.va.it 

P.E.C. ufficiodambitovarese@legalmail.it  

 

connesse ai compiti di programmazione, indirizzo e controllo affidatigli dalla legge, nonché 

per le attività amministrative inerenti il proprio funzionamento si avvale di una propria 

struttura tecnico-organizzativa, diretta dal Direttore e articolata in aree, servizi, o uffici. 

L’organico è costituito, di norma, da personale assunto dall’Ufficio d’Ambito o, 

alternativamente, assegnato in distacco, assegnazione o comando dalla Provincia di Varese 

o da altri enti pubblici per la copertura di posti esistenti in dotazione organica. Tutti gli 

oneri finanziari relativi al personale sono a carico dell’Ufficio d’Ambito, nel rispetto di 

quanto previsto dal precedente articolo 17 comma 3.” 

 

VISTA E CONSIDERATA: 

 

- la necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzione tutte demandate dalla 

legge alla Provincia di Varese, che le esercita tramite l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito, 

in particolare ai sensi del D.L. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) convertito in Legge 

164/2014, del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 48 della L.R. Regione Lombardia n. 26/2003 e 

della L.R. 21/2010, in considerazione del rilevante interesse coinvolto e dell’utilità pubblica 

di tali attività inerenti il Servizio Idrico Integrato; 

 

- in particolare, la necessità e l’urgenza di garantire l’espletamento di taluni compiti prioritari 

in capo all’Ufficio d’Ambito di Varese, assegnati al suddetto dipendente e per i quali 

quest’ultimo è in possesso di adeguata formazione, esperienza e professionalità, considerato 

altresì, come previsto dalla normativa in materia (ai sensi dell’art. 57 del R.D. 3/1957 e 

ss.mm.ii), che è indispensabile garantire l’apporto di una speciale competenza ed alta 

professionalità in riferimento alle motivate esigenze organizzative e lavorative facenti capo 

all’”Ente utilizzatrice” (ossia Ufficio d’Ambito di Varese), e ritenuto inoltre che l’istituto 

del comando è attuato nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatrice della risorsa comandata, 

per motivate esigenze di servizio nonché quando occorra garantire la funzionalità di un Ente 

che non sia ancora dotato di personale proprio e/o qualora si ravvisi la necessità di reperire 

un’alta professionalità, requisiti, questi, che ricorrono nel caso di specie; 

 

- la comunicazione di cui alla nota del 16 aprile 2015, prot. n. 2133, presentata dal dr. Nicola 

Borroni brevi manu all’Ufficio d’Ambito di Varese, tramite la quale il dipendente richiedeva 

informazioni in merito alla proroga del comando in scadenza; 

 

- la comunicazione di cui alla nota PEC del 18 maggio 2015, n. prot. 2805, inoltrata dall’ente 

richiedente il comando, ossia l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, all’Azienda di 

Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” di Milano, tramite la quale l’Ufficio d’Ambito di 

Varese richiedeva formalmente il parere favorevole dell’ente comandante in merito alla 

prosecuzione del comando; 

 

- la comunicazione di cui alla nota raccomandata a/r anticipata fax del 19.5.2015 (prot. ATO 

n. 2900 del 21.5.2015), inviata dall’ASP Golgi Redaelli di Milano all’Ufficio d’Ambito di 

Varese, con la quale l’A.S.P. medesima esprimeva parere favorevole alla attivazione del 

comando del dr. Borroni per anni 1, alle condizioni e modalità di cui alla nota del 18 maggio 

2015 sopra citata; 
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- che il dr. Nicola Borroni, durante il primo anno lavorativo in posizione di comando 

(1.6.2014 – 31.5.2015) ha dimostrato risultati positivi nell’effettuazione delle mansioni lui 

affidate, nonché ha espresso verbalmente l’assenso alla prosecuzione del rapporto lavorativo 

presso l’Ufficio d’Ambito di Varese tramite l’attivazione del comando in capo direttamente 

all’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Varese; 

 

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 

delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento 

di Contabilità; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di procedere all’attivazione del comando, in capo all’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

della Provincia di Varese, per il periodo di n. 1 anno, a decorrere dall’1.6.2015 e sino a tutto 

il 31.5.2016, del dr. Nicola Borroni, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda di 

Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” di Milano, con il profilo professionale di 

Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D2; 

2. di dare atto che gli oneri retributivi e contributivi da sostenere a fronte di tale posizione di 

comando saranno erogati direttamente dall’ente comandante Azienda di Servizi alla Persona 

“Golgi – Redaelli” di Milano e, successivamente, rimborsati a quest’ultima da parte 

dell’ente utilizzatore (l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese); 

3. di dare atto che, ai fini di cui al punto 2, il trattamento economico fondamentale mensile 

lordo in godimento del dipendente, in base al CCNL Sanità Pubblica applicabile al 

medesimo dipendente, è il seguente: 

 

Stipendio Base € 1.898,53 

Val. Ind. Qual. Prof.  € 71,53 

Ind. Vac. Contr. € 14,78 

  € 1.984,84 

Oneri riflessi 27,02% € 536,30 

totale  € 2.521,14 
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4. di dare atto che l’impegno economico complessivo, a titolo di trattamento economico 

fondamentale (per n. 13 mensilità: n. 12 mensilità + n.1 tredicesima, pari a complessivi € 

32.774,82) e di trattamento accessorio (eventualmente di spettanza: straordinari, premio 

incentivante), è a carico dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese 

per tutta la durata del comando. 

5. di impegnare la suddetta somma pari ad Euro 32.774,82; 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                  (dott.ssa Carla Arioli) 


