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Prot. n.4239 del 15 Settembre 2017 
 
 

DETERMINAZIONE N.41 
 
OGGETTO: affidamento incarico tutoraggio e collaborazione per attività di assistenza 
formativa alla redazione del CCDI ed attività connesse in adempimento alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.36 del 17 luglio 2017. 
 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

Richiamata la seguente normativa: 
 

 l’art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs 267/2000; 

 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”; 

 legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;  

 L. n. 265/1999 e smi; 

 L. R. n. 26/2003 e smi;  

PV 32 del 22 aprile 2015 "indirizzi relativi al personale in capo all'Ufficio d'Ambito"; 
PV 47 del 26 giugno 2015 " Situazione personale dell'Ufficio d'Ambito: assunzione misure 
urgenti"; 
PV 55 del 23 Ottobre 2015 " Indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle linee 
guida provinciali"; 
Considerato che con delibera PV 32 del 22 aprile 2015 si è richiesto a Provincia di 
emanare le linee guida in materia di personale, ad oggi non deliberate; 
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione: 
- P.V. 12 del 20/02/2015 di modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
- P.V. 1 del 23/01/2017 di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese a seguito del Decreto di nomina del Presidente della 
Provincia di Varese n. 3 del 09/01/2017 prot. n. 815 class. 9.8.4.; 
e richiamate inoltre le precedenti: 
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-  P.V. 11 del 26/09/2011 di approvazione della pianta organica dell’Ente. 
- P.V. 55 del 23/10/2015 relativi agli indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle 
linee guida provinciali; 
- P.V. 62 del 10/12/2015 di approvazione del regolamento del personale dell'Ufficio 
d'Ambito; 
Considerato che al fine di poter esercitare il proprio diritto/dovere di gestione delle fruizioni 
proprie e di evitare ricadute dannose per la pubblica amministrazione  e per i cittadini , 
l'Ufficio d'Ambito deve attenersi al regime vincolistico assunzionale in vigore per tutte le 
amministrazioni locali e NON  a quello introdotto con normazione esclusiva ed eccezionale 
per le province che sono interessate da un rilevante processo di trasformazione 
istituzionale; 
Preso atto che ad oggi l'Ufficio d'ambito è in una situazione di estrema fragilità e precarietà 
sia dal punto di vista organizzativo sia per la carenza di personale  sia al punto tale da 
correre il rischio di pregiudicare la continuità e la regolare esecuzione delle attività 
amministrative.  
Precisato che il personale attualmente in servizio comprende complessivamente 5 
collaboratori assunti a tempo determinato,  
 
Visto il budget  2017/2019  approvato con  delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 
del 17/07/2017 da cui si evince che risulta necessario una stabilità relativa al personale 
fortemente sottorganico; 
Richiamato inoltre il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito; 
 
Richiamata la deliberazione n.36 del Cda dell'Ato 17/07/2017 avente oggetto: Valutazione 
di prestazione di servizio per la fornitura di un percorso di accompagnamento formativo in 
materia di gestione del personale nella modalità di tutoring di supporto, a seguito della 
quale si è attivata una richiesta ad un prefessionista. 
Con riguardo all’oggetto e richiamando la nota prot 4192 del 13/09/2017 inviata dall'Avv. 
Tamassia ove viene formulata la migliore proposta di collaborazione per prestazioni di 
servizi di supporto formativo al personale dipendente dell’amministrazione in materia di 
gestione del personale ed attività connesse. 
 In relazione a quanto sopra, le attività prestazionali che si propongono, alla luce 
delle esigenze rappresentate dall’Amministrazione, sono come di seguito 
indicate(prot.4192 sopra citato): 

"Prestazione collaborativa proposta: la prestazione di assistenza che qui si propone 
all’Amministrazione attiene alla fornitura di attività di supporto, rivolta al personale 
dipendente individuato dall’Ente, per l’acquisizione di ogni profilo cognitivo necessario 
nell’ambito dell’assolvimento di un incarico di formazione e accompagnamento, nella 
modalità del tutoring, avente ad oggetto la disciplina giuridica ed economica del personale 
dipendente, con particolare riferimento alla disciplina assunzionale, alla contrattazione 
collettiva decentrata integrativa, alla gestione dei fondi di alimentazione del salario 
accessorio e ai relativi istituti economici. L’attività che qui si propone riguarda, altresì, 
l’erogazione di ogni assistenza giuridica ed economica, oltre che metodologica, per una 
verifica dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale, secondo le effettive 
necessità di intervento sul sistema di costituzione degli stessi. L’intervento di supporto, 
inoltre, atterrà alla impostazione e verifica del sistema di acquisizione di professionalità nel 
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contesto del programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale, esaminando il 
quadro normativo di riferimento e definendo la capacità assunzionale e di spesa dell’Ente, 
nel contesto delle norme e dei principi che regolano le facoltà acquisitive 
dell’Amministrazione e che impongono specifiche limitazioni alla relativa spesa. L’attività di 
supporto prenderà le mosse dall’analisi e conseguente esame degli atti assunti e/o 
predisposti dall’Amministrazione in relazione alle tematiche di cui sopra, come prospettate 
dall’Ente, per apportare gli opportuni o necessari correttivi ed integrazioni o, 
all’occorrenza, reimpostare gli atti, gli schemi e le metodologie adottati, laddove ritenuti 
non conformi al dettato normativo contrattuale o legale che disciplina le diverse materie 
oggetto di intervento. Il professionista che curerà l'intervento richiesto, compresa l’azione 
revisionale dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale del comparto e 
della dirigenza per gli anni di cui sopra, è indicato nel Prof. Avv. Luca Tamassia, di cui si 
allega dettagliato curriculum attestante, tra l’altro, una notevole ed ampia esperienza in 
relazione all’attività richiesta, con particolare riferimento allo svolgimento di prestazioni 
consulenziali e formative intese alla realizzazione di specifici interventi nelle aree oggetto 
di supporto. Si fa presente che il professionista indicato potrà avvalersi di collaboratori 
altamente qualificati nelle stesse materie oggetto di intervento per la sola parte di lavoro in 
back office, laddove necessaria. Il numero di giornate di prestazioni rese presso l’ente, 
non inferiore alle tre giornate di formazione, sarà commisurato all’effettiva esigenza di 
acquisire i dati necessari per la conduzione dell’attività di supporto di che trattasi, di cui la 
prima giornata all’inizio dell’intervento, anche al fine di concordare le modalità di azione 
congiunta e di coordinare le relative attività, mentre le ulteriori giornate si definiranno in 
seguito, di concerto con la struttura competente. Il termine conclusivo dell’intervento di 
supporto è stabilito, indicativamente, in quattro mesi dal presente atto al 15 gennaio 2018, 
comunque, sarà definito in accordo con la struttura organizzativa competente in relazione 
alle effettive esigenze di ricognizione dei dati occorrenti ed alle necessarie attività di 
collazione, elaborazione e valutazione dei dati stessi. Le modalità di espletamento 
dell'intervento consisteranno nell’affiancamento, presso l’Ente, della struttura organizzativa 
competente per il tempo necessario all’assolvimento delle prestazioni di assistenza in 
questione, nonché nell’assolvimento di prestazioni di verifica e rielaborazione in back-
office attraverso l’assolvimento di un’autonoma attività di analisi, verifica e rielaborazione 
dei dati, mediante corrispondenza e-mail e telefonica con gli uffici competenti tutte le volte 
che se ne presenterà la necessità, compatibilmente con l’attività professionale svolta 
dall’incaricato.  

 
 Risultato atteso: impostazione e realizzazione di un percorso di assistenza 
professionale di tipo strutturato rivolto, essenzialmente, ma non esclusivamente, agli 
operatori del Servizio Gestione Risorse Umane e Contabilità Generale e ad altri 
dipendenti/dirigenti indicati dall’Amministrazione che sia in grado di fornire un effettivo 
supporto conoscitivo e metodologico nell’impostazione e determinazione dei fabbisogni di 
personale e della relativa capacità assunzionale e di spesa, nonché nell’applicazione degli 
istituti normativi ed economici correlati al rapporto di lavoro dei dipendenti direttamente 
interessati dal sistema di contrattazione collettiva decentrata integrativa, oltre che di 
verifica dei fondi. 
 Periodo d’intervento: l’intervento sopra sinteticamente delineato ipotizza uno 
sviluppo temporale assestato su di un periodo indicativo di circa 4 mesi per l’assolvimento 
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dell’attività di assistenza qui proposta, con decorrenza dal mese di settembre del corrente 
anno 2017 e sino al mese di gennaio 2018, periodo temporale modulabile o rimodulabile, 
ovviamente, secondo le indicazioni e le esigenze dell’Amministrazione Provinciale, 
comunque prorogabile in ragione dell’effettivo andamento delle operazioni di supporto in 
parola.  
 Onere economico: conformemente a quanto generalmente applicato alle 
Amministrazioni Pubbliche per l’impostazione e la realizzazione dell’intervento di supporto 
consulenziale sopra indicato, si propone di fornire attività di supporto nei sensi delineati 
nell’ambito della presente offerta al costo complessivo di € 10.900,00 
(diecimilanovecentoeuro) per l’intero intervento sopra delineato, al lordo delle ritenute 
fiscali a titolo di ritenuta d’acconto, oltre alla rivalsa INPS del 4% per CPA ed al rimborso 
delle spese di trasferimento adeguatamente documentate, secondo il tariffario. 

Si ritiene opportuno affidare all'Avv. Luca Tamassia (curricilum allegato)un incarico come 

sopra. 

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; 

 

     DETERMINA 
 

1) Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
di affidare in modo diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
l'incarico fiduciario di assistenza al Rup e al Consiglio di Amministrazione al Prof. 
Avvocato Luca Tamassia con studio a Modena (MO), essendo l' importo della presente 
offerta al costo complessivo di € 10.900,00 (diecimilanovecentoeuro) per l’intero intervento 
sopra delineato, al lordo delle ritenute fiscali a titolo di ritenuta d’acconto, oltre alla rivalsa 
INPS del 4% per CPA ed al rimborso delle spese di trasferimento adeguatamente 
documentate, secondo il tariffario, per le seguenti attività prestazionali: 

Prestazione collaborativa proposta: fornitura di attività di supporto, rivolta al 
personale dipendente individuato dall’Ente, per l’acquisizione di ogni profilo cognitivo 
necessario nell’ambito dell’assolvimento di un incarico di formazione e accompagnamento, 
nella modalità del tutoring, avente ad oggetto la disciplina giuridica ed economica del 
personale dipendente, con particolare riferimento alla disciplina assunzionale, alla 
contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla gestione dei fondi di alimentazione del 
salario accessorio e ai relativi istituti economici. L’attività riguarda, altresì, l’erogazione di 
ogni assistenza giuridica ed economica, oltre che metodologica, per una verifica dei fondi 
di alimentazione del salario accessorio del personale, secondo le effettive necessità di 
intervento sul sistema di costituzione degli stessi. L’intervento di supporto, inoltre, atterrà 
alla impostazione e verifica del sistema di acquisizione di professionalità nel contesto del 
programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale, esaminando il quadro 
normativo di riferimento e definendo la capacità assunzionale e di spesa dell’Ente, nel 
contesto delle norme e dei principi che regolano le facoltà acquisitive dell’Amministrazione 
e che impongono specifiche limitazioni alla relativa spesa.  Il professionista che curerà 
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l'intervento richiesto, compresa l’azione revisionale dei fondi di alimentazione del salario 
accessorio del personale del comparto e della dirigenza per gli anni di cui sopra. Il termine 
conclusivo dell’intervento di supporto è stabilito, indicativamente, al 15 gennaio 2018 e, 
comunque, sarà definito in accordo con la struttura organizzativa dell'Ato competente in 
relazione alle effettive esigenze di ricognizione dei dati occorrenti ed alle necessarie 
attività di collazione, elaborazione e valutazione dei dati stessi. Le modalità di 
espletamento dell'intervento consisteranno nell’affiancamento, presso l’Ente, della 
struttura organizzativa competente per il tempo necessario all’assolvimento delle 
prestazioni di assistenza in questione, nonché nell’assolvimento di prestazioni di verifica e 
rielaborazione in back-office attraverso l’assolvimento di un’autonoma attività di analisi, 
verifica e rielaborazione dei dati, mediante corrispondenza e-mail e telefonica con gli uffici 
competenti tutte le volte che se ne presenterà la necessità, compatibilmente con l’attività 
professionale svolta dall’incaricato.  

 
 Risultato atteso: impostazione e realizzazione di un percorso di assistenza 
professionale di tipo strutturato rivolto, essenzialmente, ma non esclusivamente, agli 
operatori del Servizio Gestione Risorse Umane e Contabilità Generale e ad altri 
dipendenti/dirigenti indicati dall’Amministrazione che sia in grado di fornire un effettivo 
supporto conoscitivo e metodologico nell’impostazione e determinazione dei fabbisogni di 
personale e della relativa capacità assunzionale e di spesa, nonché nell’applicazione degli 
istituti normativi ed economici correlati al rapporto di lavoro dei dipendenti direttamente 
interessati dal sistema di contrattazione collettiva decentrata integrativa, oltre che di 
verifica dei fondi. 
 Periodo d’intervento: l’intervento sopra sinteticamente delineato ipotizza uno 
sviluppo temporale assestato su di un periodo indicativo di circa 4 mesi per l’assolvimento 
dell’attività di assistenza qui proposta, con decorrenza dal mese di settembre del corrente 
anno 2017 e sino al mese di gennaio 2018, periodo temporale modulabile o rimodulabile, 
ovviamente, secondo le indicazioni e le esigenze dell’Amministrazione Provinciale, 
comunque prorogabile in ragione dell’effettivo andamento delle operazioni di supporto in 
parola.  
 
2) di impegnare la spesa che sarà liquidata con apposito successivo atto, in favore 
dell'Avvocato Luca Tamassia di complessive € 10.900,00= (diecimilanovecentoeuro) per 
l’intero intervento sopra delineato, al lordo delle ritenute fiscali a titolo di ritenuta d’acconto, 
oltre alla rivalsa INPS del 4% per CPA ed al rimborso delle spese di trasferimento 
adeguatamente documentate, secondo il tariffario, per le seguenti attività prestazionali: 
che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di 
Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 
  
 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


