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Prot. n. 4868 del 31 ottobre 2019 

 

 
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 31 ottobre 2019 

 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO (ANNI UNO), EVENTUALMENTE 
RINNOVABILE E CON RAPPORTO A TEMPO PIENO (36 ORE 
SETTIMANALI) DI N. 1 “ASSISTENTE AI SERVIZI  
AMMINISTRATIVI” – CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1 – 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E INDIVIDUAZIONE 
DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA.
  

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- 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 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 e integrazioni; 

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

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

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; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. P.V. n 52 del 17 ottobre 2019 avente ad 
oggetto: "Approvazione bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di 
n. 1 posto a tempo determinato di assistente ai servizi amministrativi – cat. C – posizione 
economica 1", immediatamente eseguibile; 

VISTO il bando di selezione pubblica allegato alla deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. PV 
n. 52 del 17 ottobre 2019; 
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ATTESO che il 28 ottobre 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione suddetta; 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice e all'individuazione 
della data di svolgimento della prova selettiva; 
 
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; 
 

DETERMINA 

 

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

presente provvedimento: 

 

1. Di costituire così come segue la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 1 “Collaboratore Amministrativo” cat. C posizione 
economica 1: 

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

 Dott.ssa Livia Cioffi - Responsabile con funzioni dirigenziali area Affari Generali, 
Amministrativa, Ragioneria, Personale e Tributi e Vice Segretario Comunale del Comune di 
Brunate – Segretario Commissione; 

 Rag. Maria Grazia Corengia – Funzionaria dell'A.T.O. della provincia di Como - 
Componente. 

2. Di individuare quale data di svolgimento della prova orale selettiva il giorno di martedì 12 
novembre 2019 alle ore 10 presso la sede dell'Ufficio d'A.T.O. 11 in Varese, Via Daverio n. 10; 

3. Di dare atto che l'elenco degli ammessi alla prova selettiva sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dello scrivente Ufficio d'A.T.O. entro martedì 5 novembre 2019. 

 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(Dott.ssa Carla Arioli) 


