
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 3 del 29/01/2015 

Prot. n. 566 del 3 Febbraio 2015 

Oggetto: rinnovo dei contratti a tempo determinato fino al 31/12/2015 dei dipendenti dell'Ufficio d'Ambito 
dott.ssa Raffaella Loiacono e Alessandro Ferrario. 

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio, alle ore 14.30, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Pietro Zappamiglio  Presidente 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la seguente normativa: 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03, con la quale sono state modificate e/o 
trasferite all’Ente ulteriori competenze, rispetto a quelle già previste sia nel Testo Unico 
Ambientale sia nella legge regionale 26/2003 e sia nei R.R. 3 e 4 /2006: 

� la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico 
integrato; 

� la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 
154, comma 4, del d.lgs 152/06 e la definizione delle modalità di riparto tra gli 
eventuali soggetti interessati; 

� la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del 
servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche 
nell’interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile 
dell’ATO e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle 
attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali; 



 

 

� il rilascio dell’ autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque 
di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d. lgs 
152/06, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione 
ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard 
definiti dalla regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate; 

Viste la deliberazione del Consiglio di Amministrazione: P.V. 11 del 26/09/2011 “approvazione pianta 
organica dell’Ente”, che prevede l'assunzione di 11 persone proprio alla luce delle ulteriori competenze 
sia amministrative, sia tecnico specifiche previste dalla normativa, oggi fortemente sottodimensionata; 

Richiamata inoltre la legge 133 del 12/09/2014  ove è previsto al  Capo III art. 7: 

•  
"Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 
2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;  

• norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per 
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; 
finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree 
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione" 

•  che <<l'Autorita' d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» ......... al 
quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle 
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, 
comma 1.», con la conseguenza di una più ampia gestione e il relativo controllo; 

• un'aggiunta all'Art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 (Approvazione dei progetti degli interventi e 
individuazione dell'autorita' espropriante). - 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi 
previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente 
decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 
istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche 
sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 

• 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo 
abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi 
i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile 
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

• 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 
costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. 
L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del 
servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi 
sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»; 

Vista la necessità di prevedere l’implementazione del personale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Varese a seguito delle nuove competenze in capo alla Provincia sono stati banditi dall’Ufficio d’Ambito n. 
2 concorsi uno per l’assunzione a tempo determinato di una figura di categoria B3 e l’altro per 
l’assunzione di un istruttore direttivo D1 rispettivamente con delibere del CdA P.V. 18 del 25/10/2011 e 
P.V.28 del 13/12/2011; 



 

 

Considerato che Alessandro Ferrario e Raffaella Loiacono risultano essere i vincitori dei suddetti 
concorsi; 

Considerato che il contratto di Alessandro Ferrario scade il 31 gennaio 2015 e quello di Raffaella 
Loiacono scade il giorno 12 Febbraio 2015; 

Considerata la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità 
dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale; 

Visto l'articolo 4 comma 9 del Decreto legge 101 del 31 agosto 2013, modificato dal decreto legge 192 
del 31 dicembre 2014: "Le Province possono prorogare al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo 
determinato per strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi ...."; 

Ritenuto necessario rinnovare i contratti di Alessandro Ferrario e Raffaella Loiacono fino al 31 dicembre 
2015 per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e del fabbisogno sostanziale, 
vincolato anche dal fatto di essere sottodimensionati rispetto alla pianta organica di cui sopra;  

Considerato inoltre il rispetto dei limiti di legge sia con riferimento ai vincoli finanziari, sia con riferimento 
ai limiti del patto di stabilità e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di 
personale; 

Richiamato l’art 6 comma 4 lettera f) dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Varese: " Il consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito assume il personale, compresi i dirigenti, 
e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano 
necessari;" 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

Con votazione unanime espressa nella forma di legge; 

Udita la relazione del Presidente dell’Azienda e del Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

il Consiglio di Amministrazione con voto unanime 

 
DELIBERA 

 
1.di rinnovare, per le motivazioni dettagliate in premessa, fino al 31 dicembre 2015 il contratto dei 
dipendenti dell’Ufficio d’Ambito Alessandro Ferrario e Raffaella Loiacono e di incaricare, a valersi 
sulla convenzione di funzionamento in essere, l'Ufficio Personale della Provincia di Varese alla 
redazione e gestione dei contratti, vista la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a 
non interrompere la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dall'art. 4 comma 9 del 
Decreto Legge 101 del 13 agosto 2013 modificato dal Decreto legge n. 192 del 31 dicembre 
2014 e valere sulle necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e del fabbisogno 
sostanziale, vincolato anche dal fatto di essere sottodimensionati rispetto alla pianta organica di 
cui sopra e nel rispetto dei limiti di legge; 

2.di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012. 



 

 

3.di dichiarare, con successiva separata votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 06/02/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06/02/2015 al 20/02/2015  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 
                                                                                                      F.to Dott. Francesco Tramontana 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/01/2015 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

 


