
 
Delibera Consiglio di Amministrazione
 
P.V. 74 del 28/12/2015 
 

Prot. n. 6403 del 28 Dicembre
 
Oggetto: approvazione della graduatoria dei candidati come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento
di Organizzazione del Personale, a seguito delle selezioni espletate 
tempo determinato di n. 1 anno di un collaboratore tecnico cat.
di n. 3 Esperti tecnici Ambientali cat. D1
 
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 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
 
Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di 

• PV 63 del 10/12/2015 "
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico Cat. B3.

 
• PV 64 del 10/12/2015 "

l'assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore Direttivo Cat. D1.
 

• PV 65 del 10/12/2015 "
l'assunzione a tempo determinato di n. 3 Esperti Tecnici

Richiamate le seguenti determine:

• n. 54 del 21/12/2015 di a
per la selezione pubblica di un collaboratore tecnico cat.

• n. 55 del 21/12/2015 di ammissione dei can
per la selezione pubblica di un istruttore amministrativo cat. D1

 

 

ra Consiglio di Amministrazione 

 

Dicembre 2015 

della graduatoria dei candidati come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento
Personale, a seguito delle selezioni espletate dall'Ufficio d'Ambito per l'assunzione a 

tempo determinato di n. 1 anno di un collaboratore tecnico cat. B3, di un Istruttore amministrativo cat. D1, 
di n. 3 Esperti tecnici Ambientali cat. D1. 

indici), il giorno 28 (ventotto) del mese di Dicembre
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 

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

e le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito

PV 63 del 10/12/2015 "Approvazione bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico Cat. B3.

PV 64 del 10/12/2015 "Approvazione bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore Direttivo Cat. D1." 

PV 65 del 10/12/2015 "Approvazione bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 3 Esperti Tecnici Ambientali Cat. D1

Richiamate le seguenti determine: 

n. 54 del 21/12/2015 di ammissione dei candidati e costituzione della Commissione Giudicatrice 
per la selezione pubblica di un collaboratore tecnico cat. B3; 

n. 55 del 21/12/2015 di ammissione dei candidati e costituzione della Commissione Giudicatrice 
per la selezione pubblica di un istruttore amministrativo cat. D1; 

della graduatoria dei candidati come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento 
dall'Ufficio d'Ambito per l'assunzione a 

B3, di un Istruttore amministrativo cat. D1, 

Dicembre, alle ore 14,30, nella sede 
9 comma 2 dello Statuto, si è 

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

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

Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito: 

Approvazione bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico Cat. B3." 

pubblica per titoli e colloquio per 

Approvazione bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
Ambientali Cat. D1". 

mmissione dei candidati e costituzione della Commissione Giudicatrice 

didati e costituzione della Commissione Giudicatrice 



 

• n. 56 del 21/12/2015 di ammissione dei candidati e costituzione della Commissione Giudicatrice 
per la selezione pubblica di n. 3 Esperti Tecnici ambientali cat. D1; 

Visto il verbale prot. 6285 del 22/12/2015 relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato per la durata di n. 1 anno e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 
“collaboratore tecnico” – Cat. B3 con cui si ammette in graduatoria il Signor Alessandro Ferrario; 
 
Visto il verbale prot. 6288 del 22/12/2015 relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato per la durata di n. 1 anno e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 “Istruttore 
Direttivo di amministrazione” – Cat. D1 con cui si ammette in graduatoria la dott.ssa Raffaella Loiacono; 
 
Visto il verbale prot. 6327 del 23/12/2015 relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato per la durata di n. 1 anno e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 3 “Esperto 
Tecnico ambientale” – Cat. D1 con cui si ammettono in graduatoria le seguenti persone: Matteo Fornari, 
Paolo Porro, Monica Filpa, Maura Alioli, Silvia Leoni. 
 
Visto l'art. 8 comma 3 lettera g) dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito; 

Visto l'art.7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito "Il Direttore 
cura le procedure di selezione giungendo alla determinazione della graduatoria dei candidati da sottoporre 
al Consiglio di Amministrazione prima della formalizzazione contrattuale di assunzione a copertura dei 
posti vacanti." 

Visto il seguenti parere espresso 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 dell’Ufficio d’Ambito. 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio per l'assunzione a 
tempo determinato di un collaboratore tecnico cat. B3: signor Alessandro Ferrario con punteggio 
finale di 83/100. 
 

2) di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a 
tempo determinato di un Istruttore Direttivo cat. D1: Dott.ssa Raffaella Loiacono con punteggio 
finale di 100/100; 
 

3) di approvare la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a 
tempo determinato di n. 3 Esperti Ambientali cat. D1: Matteo Fornari con punteggio finale di 
90/100, Paolo Porro con punteggio finale di 80/100, Monica Filpa con punteggio finale di 70/100, 
Maura Alioli con punteggio finale di 65/100, Silvia Leoni con punteggio finale di 54/100. 
 

4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/18.08.2000; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 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 28/12/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 28/12/2015 al 12/01/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

  F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/12/2015 
[] 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 

 
 


