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Prot. 1018 del 01/03/2016 
 

DETERMINA n. 9 del 01/03/2016 
 

OGGETTO: Sostituzione per assenza del Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 17 del 29 marzo 2011 di costituzione 
dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 
 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

 Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico sugli Enti Locali; 

 Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 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” e s.m.i.; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’A.ATO: 

 P.V. n. 11 del 26/09/2011 di approvazione della pianta organica dell’Ufficio d’Ambito; 

 P.V. n. 17 del 18/07/2011 strutturazione del personale a seguito nuove competenze 
trasferite con L.R. 21/2010; 

 P.V. n. 45 del 19/12/2012 nomina del Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

 P.V. 32 del 22/04/2015 di modifica della pianta organica dell'Ufficio d'Ambito; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 18/12/2012 di modifica dello Statuto 
dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 4 del 28/02/2015 di approvazione del nuovo 
Statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito";  
 
CONSIDERATO che in relazione alla specificità delle funzioni, alla specialità delle competenze, alla 
necessità operativa immediata connesse alla gestione dell’Ufficio d’Ambito occorre individuare un 
funzionario che garantisca l’espletamento dei compiti di coordinamento delle stessa, non 
espletabili dal Direttore per impedimento o assenza; 
 
RITENUTO di affidare la sostituzione, in caso di assenza o impedimento del Direttore,  
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DETERMINA 
 
 

1) di incaricare il dipendente dott. Borroni Nicola (Cat. D2) per l'anno 2016, alla sostituzione 
temporanea, in caso di assenza o impedimento, del Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia 
di Varese, la responsabilità operativa che consiste nell’esercizio dei compiti organizzativi e 
dispositivi connessi al funzionamento ordinario. 
 
 

 

            IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


