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Prot. n. 6265 del 11 dicembre 2018 

 

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 11/12/2018 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 

12 MESI (EVENTUALMENTE PROROGABILE) E CON 

RAPPORTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO (36 ORE 

SETTIMANALI) DI N.3 DIPENDENTI ESPERTI TECNICI 

AMBIENALI - CAT. D1-  
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”;  

 

Visto l’art. 48 della legge regionale 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; 

 

Premesso che, con deliberazione n. 2 (ex 74) del 24/01/2018, il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto a definire il programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2017-2019; 

 

Vista la delibera del CdA P.V. n. 61 del 02/10/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si 

approva il bando di selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato, a carico dell’Ufficio 

d’Ambito e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n.3 esperti tecnici ambientali 

categoria D1; 

 

Visto il bando di concorso prot. 5768 del 15/11/2018, per la copertura del posto di cui sopra, 

pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente www.provincia.va.it, sezione "Aree Tematiche" 

cliccando sulla voce "Ufficio d'Ambito" (area "Atti e Documenti", sezione "bandi e avvisi pubblici"), 

anno 2018; 

 

Richiamata la delibera del Cda n. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 
P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione della medesima; 
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Visto che con determinazione dirigenziale n.63 del 29/11/2018 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato , a carico dell’Ufficio 

d’Ambito e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n.3 esperti tecnici ambientali 

categoria D1; 

 

Richiamato il Verbale prot.6264 del 11/12/2018 della Commissione giudicatrice della "Selezione 
pubblica per l'assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi (eventualmente 
prorogabile) e con rapporto a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) di n.3 dipendenti 
esperti tecnici ambienali - cat. D1- ove risulta la seguente graduatoria, a seguito dell' 
espletatamento delle prove orali unitamente alla valutazione di titoli e curricula: 

 

Nominativo 

Titoli di 
studio 

(punteggio 
max 

10/100) 

Esperienze 
professionali 
(presso altri 

Uda) 
(punteggio 

max 15/100) 

Titoli 
professionali 
(punteggio 
max 5/100) 

TOTALE DEI 
TITOLI E 

CURRICULM 
(max 

30/100) 

COLLOQUIO 
(max 

70/100) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(max 
100/100) 

Fornari 
Matteo 

10 15 0 25 60 85 

Filpa Monica 10 15 0 25 55 80 
Leoni Silvia 10 12 2 24 50 74 
Porro Paolo 10 15 0 25 50 75 

 

Richiamati lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito e il “Regolamento di Organizzazione del Personale 

dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese; 

 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, di recepire la graduatoria stilata dalla Commissione 

Giudicatrice, verbale prot. 6264 del 11/12/2018, agli atti; 

2. Di pubblicare la graduatoria relativa alla Selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato, a carico dell’Ufficio d’Ambito e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) 

di n.3 esperti tecnici ambientali categoria D1 sul sito dell'Ufficio d'Ambito ed avvisare i 

candidati secondo le modalità prevista e nel pieno rispetto delle indicazione e dei punteggi 

previsti dal medesimo avviso di selezione, di seguito l'elenco dei candidati ammessi: 

Nominativo 

Titoli di 
studio 

(punteggio 
max 

10/100) 

Esperienze 
professionali 
(presso altri 

Uda) 
(punteggio 

max 15/100) 

Titoli 
professionali 
(punteggio 
max 5/100) 

TOTALE DEI 
TITOLI E 

CURRICULM 
(max 

30/100) 

COLLOQUIO 
(max 

70/100) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(max 
100/100) 

Fornari 
Matteo 

10 15 0 25 60 85 

Filpa Monica 10 15 0 25 55 80 
Leoni Silvia 10 12 2 24 50 74 
Porro Paolo 10 15 0 25 50 75 
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3. di dare atto che il presente elenco verrà pubblicato sul sito web dell’Ente 
www.provincia.va.it, sezione "Aree Tematiche" cliccando sulla voce "Ufficio d'Ambito" 
(news Ufficio d'Ambito e area "Atti e Documenti", "bandi e avvisi pubblici"), anno 2018; ed 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi; 

 

 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(Dott.ssa Carla Arioli) 


