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Prot. n. 2526 del 7 Maggio 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N.25 DEL 7 maggio 2018 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SU FONDI DI FINANAZIAMENTO DEL SALARIO 

ACCESSORIO, TRATTAMENTO ECONOMICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E 

RELAZIONI SINDACALI DOPO IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI 

SPESA. CIG Z092377C85 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.17 del 14/03/2018 relativa al primo passo per 

l'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 . 

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”; 

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 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",  

Preso atto che il primo dipendente è stato stabilizzato ed è in corso la pubblicazione di un avviso di 
concorso a tempo indeterminato per una figura D1 amministrativa e seguiranno altri bandi di 
concorso nel corso del 2018;  
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:   
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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; 

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

 

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 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. 
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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. 

 
Vista la necessità di strutturare in modo adeguato l'attività obbligatoria dell'Azienda in materia di fondi di 

finanziamento del salario accessorio, trattamento economico posizioni organizzative e relazioni sindacali 

dopo il nuovo ccnl funzioni locali attraverso un'adeguata attività di formazione possibile attraverso il corso di 

formazione su fondi di finanziamento del salario accessorio, trattamento economico posizioni organizzative e 

relazioni sindacali dopo il nuovo ccnl funzioni locali. 

 

Si è provveduto ad individuare la Caldarini & Associati srl con sede legale in Via Martiri di Cervarolo, 30 a 

Reggio Emilia per il corso necessario da seguire, tale individuazione è avvenuta mediante affidamento ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, essendo l' importo pari ad Euro 280,00.= (IVA esente) 

e oneri pari a €2,00 relativi alla marca da bollo, il costo complessivo del corso, strutturato in n. 1 giornata di 

formazione e comprensivo del materiale didattico, quantificato in Euro 282,00 (IVA esente), da 

corrispondere al termine del progetto formativo; 

 

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; 

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.  

 

Visto il vigente regolamento di contabilità;  

 

Visto il vigente Regolamento Personale; 

 

DETERMINA 
 

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

provvedimento: 

 

1. Di impegnare e liquidare l'importo di Euro 282,00.= per la partecipazione all'attività di 

formazione a cui partecipa la dottoressa Carla Arioli  il giorno 16 maggio 2018 presso la 

sede dell' hotel Andreola in Via Scarlatti a Milano, mediante bonifico bancario; 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 


