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Prot. 1615 del 14/03/2018 

 

DETERMINA n. 17 del 14/03/2018 

 

OGGETTO: attuazione della procedura di stabilizzazione in adempimento alla 

deliberazione del Cda n.74 del 24/01/2018 del personale precario dell'Ente 

appartenente alla Categoria B3 . 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

Visti: 

 il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante “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”; 

 la legge regionale n. 21 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, 

recante “Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (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 attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191”; con la quale è stato previsto: 

- all’art. 1, lett. h) che “… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito, 
come previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle 

Province..”;  
- all’art. 1, lett. i) che “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione 

del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il 

Comune di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun 

ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 un’azienda speciale, di 
seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia 

organizzativa e contabile”. 
 

Rilevato che la Provincia di Varese, ai sensi dell’art. 114 del TUEL e dell’art. 48 della L.R. 26/2003 ha 
costituito l’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
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Varese” per l’esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della 

gestione del servizio idrico integrato; 

Richiamata la deliberazione n.74 del 24/01/2018 relativa alla programmazione delle necessità ed 

adeguato piano dei fabbisogni ed in particolare alla stabilizzazione di n. 1 unità di personale", si è 

confermata la volontà di dare corso alla copertura del posto di cat. giuridica B3 profilo professionale. 

Visto che ad oggi l'Ufficio d'Ambito non ha dipendenti propri a tempo indeterminato. 

Premesso: 
che l'art.20 del D. Lgs. 75/2017, recante modifiche e integrazioni al d.Igs. 30 marzo 2001 n.165, 
prevede, al comma 1, che nel triennio 2018 -2020, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di 
personale e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, le amministrazioni che per l'intero 
quinquennio 2012-2016 hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, al fine di superare il precariato, 
possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti: 
 

a) risulti in servizio successivamente al 28/08/2015 con contratti a tempo determinato presso 
l'amministrazione che procede all'assunzione; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 
concorsuali; 
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede 

all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi (nell'arco degli ultimi otto 
anni) e risulta pienamente identificato con il fabbisogno delle prestazioni dell'Ufficio d'Ambito 
riferibili alla Categoria B3; 

Preso atto che il dipendente Ferrario Alessandro, attualmente in servizio presso questo Ente con 
contratto a tempo determinato possiede tutti i requisiti previsti dal Decreto Legislativo suddetto in 
quanto: 

a) è stato assunto a tempo determinato tramite procedura concorsuale; 

b) risulta in servizio successivamente al 28/08/2015 con contratto a tempo determinato presso 

questo Ente; 

c) l'attuale contratto a termine avrà scadenza in data 31/12/2018, ma già in data odierna il 

dipendente ha maturato i tre anni di servizio presso questo Ente, come di seguito elencato: 

- assunzione a tempo determinato B1 dal 01.02.2009 al 31.12.2009  presso Provincia di Varese 

- assunzione a tempo determinato B3 dal 01.07.2010 al 31.12.2010  presso Provincia di Varese e con 

proroga del medesimo contratto fino al 30.04.2011; 

- a seguito del superamento della selezione pubblica effettuata dall'Ufficio d'Ambito assunzione a 

tempo determinato B3 dal 01.02.2012 al 31.12.2012  presso l'Ufficio d'Ambito; 

-proroga del medesimo contratto dal 01.02.2013 al 31.01.2014; 

-proroga del medesimo contratto dal 01.02.2014 al 31.12.2014; 

-proroga del medesimo contratto dal 01.01.2015 al 31.01.2015; 

-proroga del medesimo contratto dal 01.02.2015 al 31.12.2015; 

- a seguito del superamento di una seconda selezione pubblica effettuata dall'Ufficio d'Ambito 

assunzione a tempo determinato B3 dal 12.01.2016 al 11.01.2017  presso l'Ufficio d'Ambito; 

-proroga del medesimo contratto dal 12.01.2017 al 11.01.2018;  termine di conclusione anticipato della 

proroga in virtù della procedura di stabilizzazione di cui al D. Lgs. 75/2017; 

 

Visto il Bilancio di previsione/budget 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare provinciale n.8 

del 2/01/2018; 

VISTO l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, 

come da ultimo modificato dall'art. 4 comma12 bis del D.L. 66/2014, convertito con la legge 89/2014 a 

norma del quale gli enti controllanti devono impartire atti di indirizzo cui le aziende speciali, istituzioni 

e società a partecipazione pubblica locale devono attenersi nella gestione delle risorse umane al fine di 
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attuare i principi di controllo e contenimento della spesa per personale sia relativamente agli oneri 

contrattuali che alle nuove assunzioni;  

 
Richiamata la deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n. n. 76 del 15 giugno 2017 avente 

oggetto: personale ufficio d'ambito della provincia di Varese atto di indirizzo", sono state impartite le 

seguenti linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale, come 

segue:   
 

1. la necessita di assicurare la regolare continuità dei servizio, considerato il rilevante 
interesse pubblico che riveste il servizio idrico integrato, con il mantenimento degli stessi 
livelli occupazionali odierni in difetto dei quali sarebbe impossibilitato ad esercitare le 
proprie funzioni; 

2. l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese è un'Azienda Speciale 
esclusivamente partecipata dalla Provincia di Varese e che non dispone di personale 
proprio assunto a tempo indeterminato; 

3. il richiamo al comma 2 bis dell'articolo 18 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 06 
agosto 2008 n. 133, come novellato dall'art. 4 della legge 89/2014 nonché dall'art, 3 della 
legge 114/2014, (aggiornato però oggi dal Dlgs. n. 175/2016) reca: " Le aziende speciali, 
le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si 
attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento 
degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con 
proprio atto di Indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei 
soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del 
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun 
soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica 
locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del 
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede dì contrattazione 
di secondo livello"; 

4. l'esercizio da parte dell' Ufficio d'Ambito in concreto del proprio diritto/dovere di 
gestione delle funzioni proprie e dì evitare ricadute dannose per la pubblica 
amministrazione e per i cittadini, quindi l'Ufficio d'Ambito medesimo deve 
oggettivamente attenersi al regime vincolistico assunzionale in vigore per tutte le 
Autonomie Locali e non a quello introdotto con normazione esclusiva ed eccezionale per 
le Province che sono interessate da un rilevante processo di trasformazione istituzionale; 

5. l'autorizzazione per l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese 
all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale; 

 

Posto l'aggiornamento previsto dal Dlgs. n. 175/2016 : 

 

Viste le funzioni attribuite alla Provincia e all’Ufficio d’ambito. 
 

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 
del 2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione 
adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è 

organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini 

amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”; 
 

- ai sensi dell’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 

2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del 
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D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle provincie, ad eccezione 

dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano; 

 

- conseguentemente, con riferimento all’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è 
attribuita in via esclusiva alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale “ente 
responsabile dell’ATO” (ora: “ente di governo dell’ambito”), ai sensi dell’articolo 49 della 
legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, l' “organizzazione del servizio idrico integrato a 
livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito”, nonché la “deliberazione della forma di 

gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i 

criteri ivi contenuti”; 
 

- la Provincia di Varese è altresì competente, in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 48 della legge 
della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all’esercizio, tramite l’Ufficio d’Ambito di cui al 
predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività: 

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e 
attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla 

presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale 

e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a); 

b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 
152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b); 

c) (omissis) 

d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di 

governo dell’ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 
48, comma 2, lettera d); 

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, 

comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali 

soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e); 
 

- per le suddette decisioni l’art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell’ambito 
acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti 

i comuni dell'ATO;  
 

- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al 
fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente 

responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua: 

- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO; 

- b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro 

naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto 

con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali 

ottimali del servizio idrico integrato; 

- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni 

esistenti”; 
 

Premesse talune funzioni principali attribuite all'Ufficio d’ambito dalla vigente normativa: 
 

1. La definizione del programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati 

all’art. 11 comma 3 della L.36/94, del piano economico – finanziario e del relativo modello per 

la gestione integrata del servizio nel rispetto della L.R. 26/2003 e s.m.i. e della L.R. 21/2010. 

2. La ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la 

successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART155
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART155
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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un piano finanziario, di seguito piano d’ambito, da aggiornarsi entro il limite massimo del 
triennio. 

3. L’approvazione del rapporto annuale redatto dalla Segreteria Tecnica dell’Ufficio d’Ambito in 
merito all’attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio idrico Integrato, con 

particolare riferimento alla protezione e naturale razionalizzazione delle risorse idriche, nonché 

al livello di soddisfacimento dell’utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi. 

4. L’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali 
di intervento. 

5. Il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio 

sull’evoluzione del settore, anche per verificare le condizioni tecniche – giuridiche ed 

economiche relative allo svolgimento o all’erogazione del medesimo; la definizione degli 
standards di qualità e il loro monitoraggio; la promozione di iniziative volte a migliorare le 

modalità di erogazione del servizio. 

6. La divulgazione delle condizioni di svolgimento del servizio. 

7. L’adozione delle azioni e delle richieste formulate dal Garante dei Servizi Locali di interesse 
economico generale e dall’Osservatorio Regionale di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/2003 e 
s.m.i.. 

8. La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico 

Integrato, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse 
dell’utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’Ufficio d’Ambito e la 
società patrimoniale di cui all’art. 49 comma 3, della L.R. 26/03 e s.m.i., il controllo delle 
attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e 
delle altre dotazioni patrimoniali. 

9. La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali 

limitrofi anche di altre regioni. 

10. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima 

pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il 

parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, la costituzione, la tenuta e 
l’aggiornamento, in conformità agli standards definiti dalla Regione, della banca dati relativa 
alle autorizzazioni rilasciate. 

Considerato che per tutto quanto sopra, l’esigenza assunzionale dell’Ufficio d’Ambito risulta ha inizio 

con la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale in via immediata, poiché avente i 

requisiti previsti dalla legge (D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito in Legge 21.06.2017 n. 96 e D.lgs. 

25.05.2017 n. 75) del Sig. Ferrario Alessandro categoria B3, a seguito nulla osta Provincia; in virtù 

dell’approvazione del Piano Assunzionale, alla luce dell’esplicitato fabbisogno. Ciò alla luce del fatto 

che sia indispensabile superare l’utilizzo di contratti a tempo determinato non può e non deve più avere 
luogo, poiché il personale, interessato da tale modalità assunzionale, non svolge in alcun modo attività 

aventi carattere di straordinarietà e temporaneità e, come tali, né l’apparato gestionale né quello politico 
sono nelle condizioni di avvallare il persistere di tale condizione potendo, la stessa, al momento, essere 

sanata mediante le opportune azioni di stabilizzazione del personale stesso. 
 
 

Richiamate le seguenti Circolari: 
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 n.1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "legge di 
bilancio 2018- integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017 n.3 "indirizzi operativi in materia di 
valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 
superamento del precariato"; 
 
 n. 3/2017 del 23.11.2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con 
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato .” 
 

VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera del CdA P.V. 5 del 08/03/2017 e 

successiva delibera del Consiglio Provinciale P.V. 41 del 25 settembre 2017.  

Per quanto riguarda il personale l'Ufficio risulta comunque fortemente sottorganico. 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  

Visto il Regolamento Personale; 
 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla stabilizzazione nella categoria B3 del Sig. Ferrario Alessandro in quanto non vi 

sono altri dipendenti a tempo determinato che presentino i requisiti di stabilizzazione, oltre al 

dipendente oggetto di consolidamento del rapporto; 

2. per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate di dare corso alla 

procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno, in ottemperanza alla deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n.74 del 24/01/2018, di cui al D. Lgs. 75/2017 per il Sig. 

Ferrario Alessandro al posto di categoria B3 tecnico presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di 

Varese, in conformità alle disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro comparto autonomie locali (CCNL del Comparto Regioni e Enti Locali), collaboratore 

tecnico” – cat. B3 -; 

3. dare atto che la spesa relativa al trattamento economico e previdenziale da riservare al 

dipendente trova copertura nella spesa del personale del Bilancio di previsione/budget 

2018/2020; 

4. di procedere a far data dal 04 aprile 2018, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/1072016 e per le 

motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione 74 sopra 

citata con particolare riferimento al fatto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a 

carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni 

a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale 

garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata; 

5. di procedere alla formulazione del relativo contratto. 

 

 
 
               Il Direttore 

        dott.ssa Carla Arioli 

 

 


