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Prot. n. 4879 del 31 ottobre 2019 

 

 
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 31 ottobre 2019 

 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E CON RAPPORTO A TEMPO PIENO (36 
ORE SETTIMANALI) DI N. 1 “ASSISTENTE AI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI” – CAT. C1 – AMMISSIONE CANDIDATI. 

 
 

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 n. 
PV 12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 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. n. PV 13 del 20 marzo 2019; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del 

bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 
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VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 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. n. 
PV 52 del 17 ottobre 2019; 

ATTESO che il 28 ottobre 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione suddetta; 

CONSIDERATO con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. 53 del 30 ottobre 2019 è 
stata  nominata la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per l’assunzione a 
tempo determinato (1 anno) e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 
“assistente ai servizi di amministrazione” – Cat. C posizione economica 1; 

DATO ATTO che: 
- in merito alla selezione hanno presentato istanza, in tempo utile, n. 6 candidati; 
- ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel 

bando, si è, quindi, proceduto all’attento esame delle n. 6 istanze di partecipazione e 
che, pertanto, i n. 6 candidati ammessi, i cui nominativi sono riportati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno presentato la domanda nel 
termine e con le modalità previste dal Bando e risultati in possesso di tutti i requisiti 
d’accesso; 

- la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei candidati 
ammissibili, sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei;  

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice di cui al prot. 4872 del 31 ottobre 2019 relativo 
all'ammissione dei candidati alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato 
(1 anno) e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 “assistente ai servizi di 
amministrazione” – cat. C posizione economica 1"; 

RITENUTO quindi di dover ammettere tutti i n. 6 candidati, elencati nell’allegato A) dei quali è stata 
riscontrata l’ammissibilità;  

CONSIDERATO che, come previsto dal Bando, la presente Determinazione con l'allegato elenco 
verrà pubblicata sul sito web 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 2019,  ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 
ammessi; 

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 recepire il verbale della Commissione, riunitasi in data 31 ottobre, di cui al protocollo numero 

4872 del 31 ottobre 2019;  
  

2) di dichiarare ammessi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato (1 anno) e 
con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 “assistente ai servizi amministrativi” 
categoria C, posizione economica 1 per la copertura del posto bandito come in premessa, i 
concorrenti elencati nell’allegato “A”,  che forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione con riserva di accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, 
n. 6 concorrenti indicati nell’allegato A), che hanno presentato regolare domanda nel rispetto 
dei termini, dei modi previsti nel bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti 
d’accesso;  
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3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al 
concorso, al Segretario della Commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 
 

4) di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito; 
 

5) di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare 
qualsiasi provvedimento a favore del concorrente derivante dall’esito della selezione; 
 

6) di dare atto che la presente Determina con gli allegati elenchi verrà pubblicata sul sito web 
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 2019; ed avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi; 
 

7) di ribadire, come già indicato nella determinazione n. 53 del 30 ottobre 2019, che la prova 
selettiva avrà luogo: 
 

martedì 12 novembre alle ore 10.00 
 

presso la sede dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese sita inVarese, Via Daverio n.10 p. 2.   
 

 

IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 (Dott.ssa Carla Arioli) 
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ALLEGATO "A" Determinazione n. 54/2019 

 
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI: 
 

1. Bertoni Sharon; 
2. Boscolo Eleana: 
3. Brunelli Petra Martina; 
4. Di Bella Biagio; 
5. Fallacara Angela; 
6. Martino Beniamina; 

 


