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Prot. n. 5012 del 12 novembre 2019 

 
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 12 NOVEMBRE 2019 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 12 MESI 
(EVENTUALMENTE PROROGABILE) E CON RAPPORTO A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 DIPENDENTE 
CON LA QUALIFICA DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
- CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1-  

 
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; 

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; 

 



Segreteria Tecnica - Autorità d’A.T.O. della Provincia di Varese 
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE –C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 

e-mail segreteria.ato@provincia.va.it 

VISTE le determinazioni dirigenziale n. 53 e 54 del 31 ottobre 2019 con le quali veniva nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di n. 1 assistente ai servizi amministrativi categoria C, posizione economica 1 e 

stilato l'elenco dei candidati ammessi; 

 

RICHIAMATO il Verbale della Commissione giudicatrice relativa alla "Selezione pubblica per 
l'assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi (eventualmente prorogabile) e 
con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 collaboratore ai servizi 
amministrativi, cat. C, posizione economica 1 ove risulta la seguente graduatoria, a seguito 
dell'espletamento delle prove orali: 

 
 

N. Candidato Giudizio 

1 Fallacara Angela Idonea con punteggio di 25 
2 Brunelli Martina Petra  Idonea con punteggio di 22 – precede per minore età 
3 Martino Beniamina Idonea con punteggio di 22 
4 Di Bella Biagio Non idoneo con punteggio di 18 

 

Richiamati lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito e il “Regolamento di Organizzazione del Personale 

dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese; 

 

DETERMINA 

 

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

del presente provvedimento, di recepire la graduatoria stilata dalla Commissione 

Giudicatrice, con relativo verbale agli atti; 

2. Di pubblicare la sotto riportata graduatoria relativa alla Selezione pubblica per l’assunzione 
a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, (anni 1) di n. 1 collaboratore ai servizi 

amministrativi, categoria "C", posizione economica "1: 

 

N. Candidato Giudizio 

1 Fallacara Angela Idonea con punteggio di 25 
2 Brunelli Martina Petra  Idonea con punteggio di 22 – precede per minore età 
3 Martino Beniamina Idonea con punteggio di 22 
4 Di Bella Biagio Non idoneo con punteggio di 18 

 

3. di dare atto che il presente elenco verrà pubblicato sul sito web dell’Ente 
www.provincia.va.it, sezione "Aree Tematiche" cliccando sulla voce "Ufficio d'Ambito" 
(news Ufficio d'Ambito), anno 2019; ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
dei candidati ammessi; 

 

 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(Dott.ssa Carla Arioli) 


