
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 35 del 25/05/2015 
 

Prot. n. 2950 del 26 maggio
 
Oggetto: modifica dell'art. 21 comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale denominata 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese".
 
L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
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
 

 
la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.17 del 29/03/2011 di individuazione della suddetta Azienda 
Speciale denominata Ufficio d’Ambito e di 
 
la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 37 del 19/07/2011 di modifica dell'art. 5 comma 8 dello 
Statuto dell'Ufficio d'Ambito; 
 
la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 3
dell'art. 9 comma 1 e 2 dello Statuto;
 
la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 61 del 18/12/2012 di modifica dell'art. 9 comma 1 e 2 dello 
Statuto dell'Ufficio d'Ambito; 
 
la deliberazione di Consiglio di Amministrazione
dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito;
 
la deliberazione di Consiglio di Amministrazione P.V. 12 del 20/02/2015 di approvazione del nuovo Statuto 
dell'Ufficio d'Ambito; 
 
la deliberazione di Consiglio Pr
dell'Ufficio d'Ambito;  

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

 

26 maggio  2015 

modifica dell'art. 21 comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale denominata 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese". 

indici), il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 
Vice Presidente 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.

Richiamata 

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.17 del 29/03/2011 di individuazione della suddetta Azienda 
Speciale denominata Ufficio d’Ambito e di approvazione dello Statuto della medesima;

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 37 del 19/07/2011 di modifica dell'art. 5 comma 8 dello 

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 36 del 19/11/2012 di modifica 
dell'art. 9 comma 1 e 2 dello Statuto; 

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 61 del 18/12/2012 di modifica dell'art. 9 comma 1 e 2 dello 

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione P.V. 25 del 19/06/2014 di modifica dell’art. 5 comma 4 
dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito; 

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione P.V. 12 del 20/02/2015 di approvazione del nuovo Statuto 

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 4 del 24/02/2015 di approvazione del nuovo Statuto 

modifica dell'art. 21 comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito 

maggio, alle ore 16.30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

. 

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.17 del 29/03/2011 di individuazione della suddetta Azienda 
approvazione dello Statuto della medesima; 

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 37 del 19/07/2011 di modifica dell'art. 5 comma 8 dello 

6 del 19/11/2012 di modifica 

la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 61 del 18/12/2012 di modifica dell'art. 9 comma 1 e 2 dello 

P.V. 25 del 19/06/2014 di modifica dell’art. 5 comma 4 

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione P.V. 12 del 20/02/2015 di approvazione del nuovo Statuto 

ovinciale P.V. 4 del 24/02/2015 di approvazione del nuovo Statuto 



 

Visti 
 

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”) e ss.mm.ii.; 
 
- la legge della Regione Lombardia del 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”, così come modificata dalla legge regionale 21/2010 e dalla legge regionale 29/2014  e 
ss.mm.ii.; 

 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico Enti Locali”) , in particolare l’art. 114 (rubricato “Aziende 

speciali ed istituzioni”) che al comma 1 statuisce che “l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente 
locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal 
consiglio comunale o provinciale”; 

 
 - il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive”, c.d. “Sblocca Italia”) convertito nella legge 11 
novembre 2014, n. 164, con particolare riferimento all’art. 7; 

 
Premesso 

che l'azienda speciale “Ufficio d’Ambito”, in qualità di ente strumentale della Provincia di Varese, si 
configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio 
Statuto - diverso da quello della Provincia medesima quale ente di governo – che ne disciplina 
l’organizzazione, l’ordinamento ed il funzionamento; 
 
che, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate (in particolare la L.R. 26/03 così come 
integrata e modificata dalla L.R: 21/2010), nonché degli indirizzi applicativi di cui alle citate deliberazioni 
della Provincia di Varese, con la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V.17 del 29/03/2011 la Provincia 
di Varese ha proceduto all’approvazione di apposito Statuto dell'Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito”; 
 
che, successivamente, si è verificata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo Statuto 
dell’Ufficio d’Ambito che sostituisce il precedente, alla luce delle nuove norme nel frattempo emanate a 
livello nazionale e regionale ed interessanti la Provincia di Varese, nella cui attività istituzionale – tra le 
altre – rientra l’organizzazione, la programmazione, la regolazione ed il controllo della gestione del servizio 
idrico integrato (S.I.I.) per il suddetto ambito territoriale, affidatele dalla normativa, da esercitarsi tramite 
l’Ufficio d’Ambito;   
 
Vista la delibera P.V 32 del 22/04/2015 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito avente ad 
oggetto "indirizzi relativi al personale in capo all'Ufficio d'Ambito" al cui punto 9) del deliberato propone la 
modifica dell'art. 21 comma 2 dello Statuto; 
 

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 espresso dal Direttore 
 



 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, la proposta di modifica dell’art. 21 comma 2 dello Statuto dell’Azienda speciale 
dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, come di seguito indicato, testo attuale:  

2. “Data la natura pubblica dell'Ufficio d'Ambito, il reclutamento del personale dipendente avviene 
tramite procedura ed evidenza pubblica" nel testo così proposto al comma 2: " Data la natura 
pubblica dell'Ufficio d'Ambito, il reclutamento del  personale dipendente avviene tramite 
procedura ed evidenza pubblica. Nel pieno rispetto dei vincoli normativi, il personale sia a 
tempo determinato, sia a tempo indeterminato, trans iterà alle medesime condizioni 
contrattuali, salariali e medesima posizione contra ttuale dell'ente da cui deriva. Al 
personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito si appli ca il contratto collettivo nazionale del 
comparto degli enti locali con l'applicazione delle  norme e regole relative alla parte 
previdenziale e assistenziale degli Enti Locali. Ne l caso di cessazione dell'attività dell'Ufficio 
d'Ambito, per qualsiasi motivazione, e di mancata d isciplina normativa relativamente al 
personale dipendente dello stesso, il medesimo pers onale transita alle dipendenze della 
Provincia di Varese attraverso apposito inserimento  anche in ruolo sovrannumerario nel 
caso di carenza dei relativi posti nella dotazione organica. In capo all'Ufficio d'Ambito si 
possono attivare mobilità temporanee e definitive d a e verso enti pubblici, aziende speciali 
e pubbliche amministrazioni in genere." 
 

3. di proporre all’approvazione del Consiglio Provinciale l’approvazione della modifica dell’articolo 21 
comma  2 dello Statuto dell’azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;  
 

4. 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 sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 
10/10/2012; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 05/06/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  05/06/2015  al 19/06/2015 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Francesco Tramontana 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/05/2015 
[] 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 

 
 

 
 

 


