
 
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 59 del 16/11/2015 
 

Prot. n. 5731 del 17 Novembre
 
Oggetto: Consulenza legale in materia di personale dell'Ufficio d'Ambito
 
L’anno 2015 (duemilaquindici
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda S

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice 
 
Viste le seguenti delibere del CdA dell'Ufficio d'Ambito
 
PV 32 del 22 aprile 2015 "indirizzi relativi al personale in capo all'
PV 47 del 26 giugno 2015 " Situazione personale dell'Ufficio d'Ambito: assunzione misure urgenti
PV 55 del 23 Ottobre 2015 " Indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle linee guida provinciali
 
Considerato che con delibera PV 32 del 22 aprile 2015 si è richiesto
in materia di personale, ad oggi non deliberate
 
Considerato che, all’interno del
Arioli Carla, Ferrario Alessandro
con contratto di somministrazione 
 
Vista la richiesta di seguito riportata, 
Provincia di Varese il giorno 17 novembre 2015
 
1) Per quanto concerne i n. 2 

Ferrario Alessandro, si propone di richiedere a Provincia di Varese la stabilizzazione, con proiezione 
diretta dei medesimi n. 2 dipendenti Loiacono e Ferrario, all’interno dell’organico dell'Azienda Speciale 
“Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Varese”, con scarico del relativo costo da parte dell’Ente Locale 
Provincia di Varese, e presa in carico del medesimo costo sul bilancio d’esercizio dell’ATO Varese; ciò 
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17 Novembre 2015 

Consulenza legale in materia di personale dell'Ufficio d'Ambito. 

indici), il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

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

Presidente 

Vice Presidente 

del CdA dell'Ufficio d'Ambito: 

"indirizzi relativi al personale in capo all'Ufficio d'Ambito"
Situazione personale dell'Ufficio d'Ambito: assunzione misure urgenti
Indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle linee guida provinciali

era PV 32 del 22 aprile 2015 si è richiesto a Provincia 
, ad oggi non deliberate; 

, all’interno del personale dell'Ufficio d'Ambito, i rispettivi contratti dei
la, Ferrario Alessandro, Loiacono Raffaella (provinciali), Fornari Matteo

con contratto di somministrazione tramite agenzia E-Work di Varese) scadono tutti in data

di seguito riportata, avanzata dal Consiglio di Amministrazione
il giorno 17 novembre 2015, per il personale in forza all’Ufficio d’Ambito:

Per quanto concerne i n. 2 dipendenti a tempo determinato della Provinci
si propone di richiedere a Provincia di Varese la stabilizzazione, con proiezione 

diretta dei medesimi n. 2 dipendenti Loiacono e Ferrario, all’interno dell’organico dell'Azienda Speciale 
toriale Ottimale di Varese”, con scarico del relativo costo da parte dell’Ente Locale 

Provincia di Varese, e presa in carico del medesimo costo sul bilancio d’esercizio dell’ATO Varese; ciò 

Novembre, alle ore 18,30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

peciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Ufficio d'Ambito"; 
Situazione personale dell'Ufficio d'Ambito: assunzione misure urgenti"; 
Indirizzi del CdA in materia di personale in attesa delle linee guida provinciali"; 

a Provincia di emanare le linee guida 

i rispettivi contratti dei seguenti dipendenti: 
Fornari Matteo e Porro Paolo (interinali 

Work di Varese) scadono tutti in data 31/12/2015; 

Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito a 
all’Ufficio d’Ambito: 

mpo determinato della Provincia: Loiacono Raffaella e 
si propone di richiedere a Provincia di Varese la stabilizzazione, con proiezione 

diretta dei medesimi n. 2 dipendenti Loiacono e Ferrario, all’interno dell’organico dell'Azienda Speciale 
toriale Ottimale di Varese”, con scarico del relativo costo da parte dell’Ente Locale 

Provincia di Varese, e presa in carico del medesimo costo sul bilancio d’esercizio dell’ATO Varese; ciò 



 

secondo un'analisi sostenibile da parte di Provincia di Varese, ed in ossequio, altresì, alle seguenti 
circolari: 

 
- Circolare 208/2015 della Corte dei Conti Lombardia afferma che "rimane a discrezione dell'Ente Locale 
procedere alla stabilizzazione del personale dell'Azienda Speciale"; 
- Parere 31/2008 Corte dei Conti Lombardia: "la procedura diretta di stabilizzazione è possibile, poiché il 
personale è stato assunto mediante procedura concorsuale e non deve sottostare ad alcuna altra prova 
selettiva". 
- Circolare 1/2015 Funzione Pubblica: articolo 1 comma 426 della legge 190/2014, che mira a dilazionare 
di un biennio il termine per espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle Pubbliche 
Amministrazioni entro l'anno 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili nei limiti 
previsti dall'art.4, comma 9, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018. 
 
2) per gli interinali con contratto di somministrazione: si propone la pubblicazione di un avviso pubblico per 
la stipula di contratto a tempo determinato, previa selezione per curricula con colloquio orale, per n. 3 
figure, in sostituzione dei dipendenti con contratto flessibile e dei prestatori di lavoro che, già da mesi, non 
lavorano più presso l’ATO Varese. 
 
3) possibilità di rinnovo della dipendente provinciale dr.ssa Arioli Carla in qualità di Direttore dell'ATO 
Varese, per tre anni, come previsto dallo Statuto dell'Ufficio d'Ambito (art.14 comma 2). 
 
4) eventuale attivazione di un ulteriore comando tecnico - amministrativo per pratiche relative agli ADPQ 
regionali, e relativi finanziamenti in corso, e per supporto alle autorizzazioni allo scarico A.U.A..  
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, come previsto dall'art. 7 comma 2 
lettera g) dello Statuto "assume il personale, compresi i dirigenti....", e vista l'imminente scadenza di tutti i 
contratti, elemento che, com’è di immediata evidenza e comprensione, di fatto causerebbe l'interruzione di 
un pubblico servizio il cui espletamento è previsto dalla legge con carattere di necessaria continuità, con 
gravi ripercussioni di carattere penale e civile, ritiene necessario e fondamentale chiedere un parere ad un 
legale esperto in materia di risorse umane / diritto del lavoro circa lo spazio di autonomia di una 
Deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese ed 
avente ad oggetto il Personale, unitamente al parere che il Consiglio di Amministrazione chiede all’avv. 
Luca Capecchi, legale di fiducia dell’Ufficio d’Ambito di Varese, il quale, in tale materia, si avvale, altresì, 
della collaborazione dello studio legale Pasquini-Nocciolini-Cherici-Parigi. 
  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dott.ssa Carla Arioli 
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; 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
Il Consiglio di Amministrazione  

DELIBERA 
 

1. Di incaricare lo Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo per la formulazione di un parere in 
materia di deliberazione in proprio sul personale alla luce della mancanza delle linee guida da 
parte della Provincia di Varese; 

2. Di approvare il relativo disciplinare agli atti; 
3. Di impegnare con successivo e apposito atto del dirigente la somma di Euro 8.500,00 Iva ed oneri 

esclusi; 
4. Di richiedere un parere al proprio legale di fiducia sull’autonomia dell’Ufficio d’Ambito e sul progetto 

in materia di personale in forza all’Ufficio d’Ambito; 
5. Di dare atto che, sul presente provvedimento, sono stati espressi i pareri 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; 



 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, D.Lgs. 267 del 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 03/12/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 03/12/2015 al 17/12/2015  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/11/2015 
[] 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 

 
 


