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Prot. n. del 21/12/2015 

 

 

DETERMINAZIONE N.54 DEL 21/12/2015  

 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 

LA DURATA DI N. 1 ANNO E CON RAPPORTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) 

DI N. 1 “COLLABORATORE TECNICO” – CAT. B 3 – AMMISSIONE CANDIDATI E 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTO l’art. 48 della legge 26/03 e s.m.i. che prevede che le funzioni esercitate dalle Autorità 

d’Ambito sono attribuite alle Province che devono costituire un’azienda speciale denominata 

Ufficio d’Ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 130 del 24/12/2014 di nomina del CdA 

dell’Ufficio d’Ambito; 

 

VISTA la delibera del CdA P.V. n.63 del 10 Dicembre 2015, immediatamente eseguibile, con la 

quale si approva il bando di selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato, a carico 

dell’Ufficio d’Ambito per la durata di n. 1 anno e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di 

un Collaboratore tecnico categoria B3; 

 

Atteso che il 21 dicembre 2015 alle ore 12,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione suddetta; 

 

Esaminate l'unica istanza pervenuta; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

Visto l'art. 7 comma 5 del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Varese;  

 

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

provvedimento: 

 

1. Di ammettere alla partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato, per la durata di n. 1 anno (36 ore settimanali), di n. 1 “Collaboratore Tecnico” 

Cat. B3 l'unica candidatura pervenuta: Sig. Alessandro Ferrario; 

 

2. Di costituire così come segue la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo determinato, per la durata di n. 1 anno (36 ore settimanali), di n. 1 

“Collaboratore Tecnico” cat B 3: 

Dott.ssa Carla Arioli – Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese – 

Presidente; 

Dott.ssa Raffaella Loiacono – funzionario dell'Ufficio d'Ambito – Segretario Commissione; 

Ing. Alessandro Balbo  – Consulente dell’Ufficio d’Ambito - Componente. 

 

3. Di approvare il verbale di valutazione titoli di servizio per l’espletamento della prova 

d’esame allegato al presente atto prot n.6267 del 21/12/2015. 

 

 

  Il Direttore  

   dott.ssa Carla Arioli 
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Protocollo n° 6267 del 21/12/2015 

 

 

 

 

 A seguito della deliberazione del CdA P.V. 63 del 10 Dicembre 2015 e della 

pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione a tempo determinato per la durata 

di n. 1 anno e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di un Collaboratore 

Tecnico cat. B 3, essendo pervenuta l'unica candidatura che esaminata viene ritenuta 

valida ed idonea per l’ammissione alla prova d’esame e valutazione da parte della 

Commissione giudicatrice. 

 

Varese 21/12/2015  

 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

                    Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

Oggetto: Verbale valutazione titoli di servizio per l’espletamento della prova d’esame. 


