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Prot. n. 3085 del 5 luglio 2019 
 

DETERMINAZIONE

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL R
DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE
 

IL DIRETTORE
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "

- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" 

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

- il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
Legge delega n.127/2001"

- il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "
regolamentari in materia di documentazione

- D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 

- Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante "
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle fir
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 
comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71."

- Il D.P.C.M. 14 novembre 2014 relativo alla "
per la pubblicazione
preventivi e consuntivi
pubbliche amministrazioni
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DETERMINAZIONE N. 43 del 5 luglio 2019 
 

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GE
DELLA CONSERVAZIONE. 

 
DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" 

la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "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; 

l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
Legge delega n.127/2001"; 

il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale"

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante "
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle fir
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 
comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71."

Il D.P.C.M. 14 novembre 2014 relativo alla "Definizione degli schemi
 su internet dei dati relativi alle entrate e 

consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività
amministrazioni" 

 

ESPONSABILE DELLA GESTIONE 

Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

"Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

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

"Codice in materia di protezione dei dati personali - 

disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

, nonché della libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

Testo unico delle disposizioni legislative e 
e s.m.i.; 

"Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;  

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante "Regole 
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 
comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71." 

schemi e delle modalità 
 alla spesa dei bilanci 

tempestività dei pagamenti delle 
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- il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 
applicabile in Italia dal 25 maggio 2018; 

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

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 33 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto "Linee di indirizzo del CdA 
sui principi di gestione documentale ed informatica ai sensi dl DPCM 03.12.2013 e s.m.i." 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione del C.d.A. PV 13 del 20 marzo 2019; 

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO: 
• 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; 

 
DETERMINA 

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

1. DI NOMINARE: 
• quale Responsabile della gestione documentale e della conservazione di questo 

Ufficio d'Ambito, il dipendente Giorgio Rovera; 
• quale Responsabile vicario della gestione documentale il dipendente Paolo Porro; 

2. DI DARE ATTO CHE la nomina in oggetto: 
• decorre a partire dalla data del presente atto e fino alla scadenza del mandato del 

Direttore stesso; 
• potrà essere anticipatamente revocata a seguito della individuazione di personale 

qualificato allo svolgimento delle attività informatiche previste o necessarie per 
legge. 

3. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai soggetti interessati. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 (dott.ssa Carla Arioli) 
 


