
 

 

 
 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VA RESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  

NUMERO 52 DEL 24 GIUGNO 2020 

OGGETTO: VALUTAZIONE DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO ANNO 2019 – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» 
definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare 
con certezza i partecipanti». E’ stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data 
adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore 
Generale anch’esso collegato in videoconferenza. 

 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 08:00, in videoconferenza, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

DEL TORCHIO RICCARDO  PRESIDENTE f.f. X  

ARIOLI CARLA  DIRETTORE X  

CERIANI CLAUDIO  COMPONENTE X  

SARTORIO PAOLO  COMPONENTE X  

ARANCIO DAVIDE  COMPONENTE  X 

Presenti – Assenti   3 1 

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

RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 



 

- 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 sue successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali", e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese 

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. 
P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, ed in 
particolare gli articoli 14 e 15; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'A.T.O.: 
- n. 27 del 23 maggio 2016 avente Oggetto: Nomina del direttore dell'Ufficio d'Ambito della 

provincia di Varese;  
- n. 26 del 20 maggio 2019 avente Oggetto: Rinnovo del Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi 

dell'art.14 dello Statuto; 
- n.29 del 29 maggio 2019 avente Oggetto: integrazioni motivazionali al proprio precedente atto 

n. 26 del 20 maggio 2019; 
- n. 30 del 29 maggio 2019 avente Oggetto: Direttore dell'Ufficio d'Ambito adeguamento 

compenso, ai sensi della  normativa vigente; 

RICHIAMATI: 
- il decreto del Presidente della Provincia di Varese prot. n. 157/2018 con cui si nominano i 

membri del C.d A integrato dal successivo n. 176/2019 e dal n.234/2019; 
- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  

VISTI, altresì, i contenuti del contratto di lavoro di diritto privato in essere con riferimento alla 
retribuzione di risultato da corrispondere in un’unica soluzione a seguito di relazione sull’attività svolta 
e positiva verifica dei risultati raggiunti, redatta dal Nucleo di Valutazione Monocratico ed approvata dal 
C.d.A. dell’Azienda Speciale.  

TENUTO CONTO che il C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito, con deliberazione n. 14 del 20 marzo 2019 ha 
definito gli obiettivi per l’anno 2019 approvando il piano programma delle attività. 

RICHIAMATA la relazione relativa alle attività svolte, allegata al bilancio consuntivo anno 2019, 
approvata con deliberazione del CdA n. 37 del  29 maggio 2019. 

RILEVATO che il CdA, con modifica al Regolamento di ordinamento generale degli uffici e servizi  ha 
deciso di dotarsi del nucleo di valutazione monocratico, anche con la finalità di disporre di un soggetto 
terzo per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore. 

DATO ATTO che il Direttore ha provveduto ad inviare al nucleo di valutazione la relazione relativa alle 
attività previste e a consuntivo per l’anno 2019, approvata dal C.d.A. con il presente atto;  

RILEVATO che: 
• Il nucleo di valutazione monocratico in data 23 giugno 2020, Prot. A.T.O. n. 2828, vista la 

relazione di valutazione per l’anno 2019 (agli atti dell’ufficio), autorizza il pagamento del premio 
di risultato nella misura intera prevista dal contratto di lavoro di diritto privato. 

• La relazione sopra esposta ha illustrato i passaggi principali e fondamentali svolti, oltre 
all'attività ordinaria, per fornire un quadro di riferimento armonico e globale attraverso una breve 
sintesi delle attività condotte nel corso del 2019 valido per l'indennità relativa. 

DATO ATTO che dal gennaio al maggio 2019 il Direttore era in assegnazione all’Ufficio d'A.T.O. da 
dalla Provincia di Varese mentre dal giugno 2019 ha ottenuto l’aspettativa e quindi è a tutti gli effetti in 
capo all’Ufficio d'A.T.O. L’indennità di cui sopra corrisponde per il periodo gennaio/maggio 2019 a € 
6.250,00= e per il periodo giugno/dicembre € 9.059,60=; 



 

VISTI i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-
bis del D. Lgs. 267/2000; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la valutazione, operata dal nucleo di valutazione monocratico (o.i,v,) pervenuta in 
data 23 giugno 2020, prot. A.T.O. n. 2828, in merito al raggiungimento degli obiettivi da parte 
del direttore, relativamente al 2019, allegato - A, e al raggiungimento degli obiettivi fissati per 
l'anno 2019, allegato - B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di ritenere raggiunti, per l’anno 2019, gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione. 

3. di stabilire la liquidazione della retribuzione di risultato nella misura intera prevista dalla delibera 
di cui alle delibere citate in premessa e dal contratto di diritto privato a tempo determinato per 
conferimento di incarico di direttore dell’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito di 
Varese”. 

4. Di trasmettere alla Provincia di Varese per quanto di competenza - con l’accollo della spesa in 
capo all’ufficio d’Ambito, dal gennaio al maggio 2019, la relazione dell’O.I.V. relativa al 
raggiungimento del 100% degli obiettivi del direttore e, quindi, di richiedere alla medesima 
l’erogazione dell’intera somma pari a € 6.250,00=, dando atto che per il periodo 
giugno/dicembre, € 9.059,60= provvederà direttamente l’ufficio d’Ambito.   

5. di dare mandato all’ufficio competente di erogare le retribuzioni di risultato attribuite con il 
presente provvedimento tramite la prossima mensilità stipendiale. 

6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

8. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/18.08.2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deliberazione n. 52 del 24.06.2020 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il PRESIDENTE f.f. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

RICCARDO DEL TORCHIO  Dott.ssa Carla Arioli  

 

 

 

 

 

[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 

 

[ ]  Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione 

 

 

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Dott.ssa Carla Arioli  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 


