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Piazza 

telefono 0332 252.495/494/

 
Prot. n. 2753 del 12 giugno 2019
 

DETERMINAZIONE N.
 
OGGETTO:PUBBLICAZIONE DELL'

FORMAZIONE DELL'
L'UFFICIO D'A.T.O.

 
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI: 
- il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 

locali di interesse econo
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e successive modificazioni;
 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 
12 del 20 febbraio 2015; 

 

VISTA la delibera P.V. 26 del 2
d'A.T.O. della provincia di Varese";

 

VISTA la delibera PV 28 del 20 maggio
dell'elenco degli avvocati patrocinanti 

 
CONSIDERATO che l'art. 8 del succitato regolamento prevede che l'attuazione delle più opportune 

forme di pubblicità dell'avviso pubblico di selezione di cui 
28/2019; 

 
CONSIDERATO che appare opportuno, oltre alla pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio A.T.O., 

la trasmissione dell'avviso pubblico di selezione anche agli ordini professionali della 
provincia di Varese e di q
particolare 
� Ordine degli Avvocati di Varese
� Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio 
� Ordine degli Avvocati di Milano
� Ordine degli Avvocati di Como;

 
DATO ATTO: 

Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese 
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/491/490/690/269 – telefax 0332 252.204 
e-mail: segreteria.ato@provincia.va.it 

P.E.C.: ufficiodambitovarese@legalmail.it 

 

12 giugno 2019 

DETERMINAZIONE N. 37 del 12 giugno 2019

PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO APERTO PER LA 
FORMAZIONE DELL' ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI 
L'UFFICIO D'A.T.O. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO 
 

il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 di 
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; 
l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con D
 

del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

20 maggio 2019 di approvazione del "Regolamento 
dell'elenco degli avvocati patrocinanti l'Ufficio d'A.T.O. ed i relativi allegati

l'art. 8 del succitato regolamento prevede che l'attuazione delle più opportune 
forme di pubblicità dell'avviso pubblico di selezione di cui all'allegato B) della delibera PV 

appare opportuno, oltre alla pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio A.T.O., 
la trasmissione dell'avviso pubblico di selezione anche agli ordini professionali della 
provincia di Varese e di quelle limitrofe coincidenti con gli interambiti territoriali ed in 

vvocati di Varese; 
vvocati di Busto Arsizio ; 

Ordine degli Avvocati di Milano; 
Ordine degli Avvocati di Como; 

2019 

AVVISO PUBBLICO APERTO PER LA 
ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI 

"Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
di "Disciplina dei servizi 

mico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge di 
successive modifiche e integrazioni; 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

Varese, approvato con Delibera PV 

avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 

Regolamento per la creazione 
ed i relativi allegati; 

l'art. 8 del succitato regolamento prevede che l'attuazione delle più opportune 
all'allegato B) della delibera PV 

appare opportuno, oltre alla pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio A.T.O., 
la trasmissione dell'avviso pubblico di selezione anche agli ordini professionali della 

on gli interambiti territoriali ed in 
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• di non trovarsi, con riferimento all'assetto d'interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell'amministrazione, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

 

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del 
procedimento a questo presupposto; 

 

RITENUTO, di dover procedere alla pubblicizzazione dell'avviso pubblico di selezione per la 
creazione dell'elenco degli avvocati patrocinanti l'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese; 

 
 

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

1. in adempimento alla deliberazione del Cda  n.28 del 20 maggio 2019 di individuare quali 
forme di pubblicità dell'avviso di creazione dell'elenco dei professionisti patrocinanti l'Ufficio 
d'A.T.O. 11 - Varese e della domanda di iscrizione le seguenti modalità: 

• pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio d'A.T.O. 

• pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia di Varese; 

• invio alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Varese; 

• invio alla segreteria dell'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio; 

• invio alla segreteria dell'Ordine degli avvocati di Milano; 

• invio alla segreteria dell'Ordine degli avvocati di Como; 

 

2. di dare atto che trattandosi di un elenco aperto la pubblicazione e l'invio verranno 
periodicamente ripetuti nel tempo, con cadenza almeno annuale 

 

 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
                 (dott.ssa Carla Arioli) 


