
 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMI NATO, 

PER LA DURATA DI N. 12 MESI (EVENTUALMENTE PROROGAB ILE) E 

CON RAPPORTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI), DI  N. 1 

ESPERTO TECNICO AMBIENTALE – Cat. D1. 
 

Il Direttore dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 62 del 10/12/2015 avente ad 
oggetto “Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese", della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V.07 del 26/02/2021 di approvazione del presente avviso e 
la propria determinazione n. 25 del 15 aprile 2021 
 

 VISTI: 
- la L. n. 241/1990 e smi concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e smi; 
- il D.Lgs. N. 216/2003 e smi "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro"; 
il D.Lgs. n. 198/2006 e smi "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 
della L. n. 246/2005; 
il DPR N. 487/1994 e smi "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi" 
 

RICHIAMATO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Regioni e degli Enti 
Locali. 
 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno, (36 ore 
settimanali) e determinato per la durata di n.12 mesi, eventualmente prorogabili, di n. 1 “Esperto tecnico 
ambientale” – cat. D1 - al quale compete il trattamento economico previsto dai vigenti Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (comparto autonomie locali). La prestazione lavorativa verrà svolta nella sede 
dell'azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".  
 
 
PROFILO PROFESSIONALE: 
 
L'esperto tecnico ambientale provvede, nell'ambito delle specifiche competenze, allo svolgimento di funzioni 
di carattere tecnico concernenti, in particolare: la ricerca, l'acquisizione, l'elaborazione e l'illustrazione di dati 
e norme tecniche per la predisposizione di elaborati tecnici e tecnico-amministrativi nei campi di attività 
dell'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito, ivi compresi tutti gli atti autorizzativi di propria competenza. 
L'esperto tecnico ambientale esplica principalmente la sua attività in materia di autorizzazione allo scarico di 
acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura operando nelle diverse fasi dell’iter istruttorio 



per la formulazione del parere positivo al rilascio delle autorizzazioni. In particolare si focalizza sulla verifica 
della corrispondenza alle normative ambientali della matrice acqua dei siti produttivi curando anche l’aspetto 
di assistenza post-rilascio del titolo, monitorando il rispetto delle tempistiche e verificando i progetti di 
adeguamento e le prescrizioni richieste dall'Azienda speciale. 
 
L'esperto tecnico ambientale fornisce anche supporto nell'attività di pianificazione/programmazione (e.g. 
Piano d'ambito, Agglomerati) , di verifica/valutazione di compatibilità con PTCP (Piano Territoriale 
coordinamento Provinciale), di formulazione di pareri per verifiche di assoggettabilità/procedimenti VAS e di 
scarico di acque reflue domestiche su suolo in capo all'Azienda speciale. 
 
Inoltre, partecipa alle attività di verifica e monitoraggio dei livelli di servizio erogati da parte del gestore del 
SII, nel rispetto del disciplinare tecnico, individuando eventuali criticità e analizzandone le soluzioni tecniche 
e pianificatorie da proporre, oltre che il supporto necessario per le procedure relative a eventuali sanzioni. 
Aggiornamento ed implementazione dei database e dei geo data-base in uso presso l'Azienda Speciale, 
funzionali alle istruttorie sopra descritte. 
 
L'attività lavorativa riguarderà in particolare: 

• il supporto tecnico-specialistico nell'analisi e nella valutazione della documentazione tecnica e degli 
elaborati presentati a corredo delle istanze di autorizzazione da attività produttiva in pubblica 
fognatura; 

• il supporto tecnico-specialistico nella valutazione delle integrazioni richieste nel corso del 
procedimento; 

• la partecipazione a riunioni tecniche con ditte e/o soggetti gestori, nonché ad eventuali sopralluoghi. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
 
Requisiti generali : 

• Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'U.E., fatte salve le 
eccezioni previste dal D.P.C.M. n. 174/1994; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; 

• Maggiore età; 

• Idoneità fisica all'impiego da accertare con riferimento al momento dell'assunzione; 

• Per i candidati maschi nati entro il 31/12/1985, posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, 
ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 693 del 1996; 

• La legge 10 aprile 1991, n. 125 garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro.  

Requisiti specifici: 
• Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o titolo equipollente. Il candidato dovrà 

indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza ovvero l'equiparazione al diploma di 
laurea del vecchio ordinamento. 

• Esperienza di almeno 12 mesi nel campo delle discipline ambientali con pubbliche amministrazioni o 
presso un qualsiasi Ufficio d'Ambito. 

• Curriculum Vitae in formato europeo dettagliato, redatto in carta libera, degli studi sostenuti e delle 
significative esperienze professionali maturate in relazione alla posizione oggetto del concorso. Nel 
Curriculum gli aspiranti candidati dovranno dichiarare, per le esperienze di lavoro di cui sopra, gli 
esatti periodi specificandone le date di inizio e fine (gg/mm/aaaa). 

• Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e confermati all'atto dell'assunzione. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, quando sia accertato 
che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 



L'Ufficio d'Ambito può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla partecipazione per difetto dei 
requisiti prescritti. 
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice secondo lo schema di domanda allegato al presente 
avviso e corredate di Curriculum Vitae, dal quale emergano le informazioni richieste ai fini della presente 
procedura, dovranno essere indirizzate al Direttore dell’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese 
e fatte pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati, entro le ore 12,00 del giorno 4 maggio 
2021, con una delle seguenti modalità: 
 
1. consegna a mano, previo appuntamento acquisito con un responsabile d ell’Ufficio, nel rispetto 
della normativa anticontagio,  e documentato con una mail, presso il protocollo dell'Ufficio d'Ambito di 
Varese, Via Daverio, 10 nei seguenti orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì: 09,00 - 12,00; 
dal lunedì al giovedì: 14,00 alle ore 17.30 
 
2. trasmissione con PEC all'indirizzo PEC: ufficiodambitovarese@legalmail.it 
 
Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, tutti i dati previsti dallo 
schema di domanda allegato al presente bando. 

La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali o specifici ovvero la mancata 
sottoscrizione della domanda – comportano l’automatica esclusione dalla selezione stessa. 

Non saranno prese in considerazione le domande, i documenti ed i titoli pervenuti successivamente alla data 
di scadenza del presente bando. 

L'azienda Speciale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive citate. 

Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell'art. 76 della legge 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

L'Azienda Speciale si riserva, inoltre, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego di 
coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell'attualità o meno 
del comportamento negativo e delle mansioni relative al posto messo a concorso. 

La domanda, in carta semplice, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
• Copia Fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
• Curriculum Vitae in formato europeo redatto in carta semplice e debitamente sottoscritto dal 

candidato; 
Qualora le dichiarazioni richieste presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure 
siano incomplete, l'Azienda Speciale dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità, tramite posta 
elettronica. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione nel termine 
indicato nella comunicazione. 

La domanda di partecipazione e il Curriculum Vitae devono essere scritti con caratteri chiari e leggibili. 
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del Curriculum Vitae. 
• la mancata trasmissione di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 
MATERIE D'ESAME 
 
Le prove di esame verteranno sulle materie di seguito indicate: 

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi "Norme in materia ambientale" ed in particolare la seconda -terza e 
quarta parte; 

- D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a 
norma dell’art. 23 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 4 
aprile 2012”; 

- R.R. n. 2/2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a 
uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma ì, 
lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"; 



- R.R. n.4/2006 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 
esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 
26;  

- R.R. n. 6/2019 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e 
di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003; 

- DGR n. 6990/2010 “Piano di Tutela delle Acque 2016” del 31 luglio 2017; 
- Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”; 

- DGR 12693/2003 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, 
comma 5 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo 
umano"; 

- Direttiva Europea 91/271/CEE "Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane"; 

- D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e smi "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano"; 

- DGR 12693/2003 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, 
comma 5 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo 
umano"; 

- L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e smi "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"; 

- DGR n. 11045/2010 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete 
fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive 
modificazioni"; 

- Regolamento del servizio di fognatura del Gestore del SII (Alfa S.r.l., 2016); 
- Statuto e Regolamenti dell'Ufficio d'Ambito. 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione, ai sensi dell'art.7 comma 5 del Regolamento di Organizzazione del Personale dell'Ufficio 
d'ambito, è nominata dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia.  
 
MODALITA' DI SELEZIONE 
 
La prova selettiva consisterà nella valutazione comparativa dei titoli posseduti, in un colloquio mirante ad 
accertare la conoscenza delle materie d'esame, le caratteristiche curriculari evidenziate, la portata delle 
attitudini e dell'esperienza del candidato, in particolare saranno considerate esperienze lavorative presso un 
qualsiasi Ufficio d'Ambito. La mancata partecipazione al colloquio comporterà l'esclusione dalla procedura 
selettiva. 
 
CALENDARIO D'ESAME 
 
A seguito della nomina della Commissione giudicatrice sarà definito lo svolgimento della prova orale. 
La data della prova, che avverrà nella sede operativa dell'Ufficio d'Ambito in Varese via Daverio n.10, verrà 
pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.atovarese.it. 
 
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
La mancata partecipazione alla prova comporta l'esclusione automatica dalla procedura selettiva. 
 
VALUTAZIONE 
 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così ripartiti: 
 
Valutazione titoli e curriculum punteggio max 30/10 0: 
 
Colloquio orale punteggio max 70/100 
 
Il punteggio finale è determinato da: valutazione titoli e Curriculum + valutazione conseguita nel colloquio 
orale, per un totale massimo di 100 punti su 100. 
 



VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM 
 
La valutazione dei titoli e del Curriculum viene effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base delle 
autocertificazioni e /o dei documenti prodotti dai candidati con il punteggio di seguito indicato: 
Titoli di studio: punteggio 10 punti per laurea; 
Esperienze professionali correlate al profilo: 10 punti per la presenza di almeno 12 mesi presso un qualsiasi 
Ufficio d'Ambito fino ad un massimo di 15 punti per periodi superiori; 
Titoli professionali: 5/100 per attestati di formazione specialistica post-laurea. 
 
COLLOQUIO 
 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le competenze e le conoscenze specifiche in relazione all'incarico, 
con riferimento alla normativa ambientale indicati da quanto elencato nel paragrafo “MATERIE D'ESAME” 
con la possibilità di conseguire un punteggio massimo di 70/100; 
 
Al termine dell'iter verrà ufficializzata la nomina dei vincitori attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente: 
www.atovarese.it. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico del profilo professionale messo a selezione è quello previsto dal vigente CCNL del 
Comparto Regioni e AA.LL al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento retributivo sarà soggetto alla 
normativa previdenziale e assistenziale vigente. . 
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi alla Segreteria Tecnica dell’Ufficio d’Ambito 
(tel. 0332/252490). 

  
 
Varese, 15 aprile 2021                    IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
                                     F.to Dott.ssa Carla Arioli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



facsimile della domanda 
da trascrivere su carta libera 
 

Al DIRETTORE  
DELL’ UFFICIO D’AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI VARESE 
P.zza Libertà, 121100 - V A R E S E 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di n. 1 

anno (12 mesi) e con rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 “Esperto tecnico ambientale – cat. 
D1. 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

selezione di cui all'oggetto. 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a a _____________________________________________________ il _________________________; 

- codice fiscale                                                         _______________________________________________________; 

- stato civile ______________________________ n. figli a carico _______; 

 

- di essere residente a ____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________n. _______________; 

 

- di essere cittadino italiano (ovvero di appartenere al seguente Stato ____________________________________ 

facente parte dell'Unione Europea); 

 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (ovvero indicare i motivi 

della non iscrizione o della avvenuta cancellazione: ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________); 

 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare: 

__________________________________________________________________); 

 

- di essere esente da difetti fisici che possano influire sul rendimento del servizio; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

titolo____________________________________________________________________________________________  

conseguito presso_________________________________________________ durata corso legale________________ 

______  ___________________________ 

 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di aver prestato i seguenti servizi con la tipologia contrattuale sotto specificata presso pubbliche amministrazioni: 

periodo (giorno/mese/anno)          qualifica /profilo cat/livello          pubblica amministrazione 

 

____________________  __________________________________  _______________________________________ 

 



____________________  __________________________________  _______________________________________ 

 

____________________  __________________________________  _______________________________________ 

 

- di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni in qualità di (come sotto specificato): 

 

periodo (giorno/mese/anno)          mansioni            pubblica amministrazione 

 

____________________  __________________________________  _______________________________________ 

 

____________________  __________________________________  _______________________________________ 

 

____________________  __________________________________  _______________________________________ 

 

- di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla selezione: 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
-di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 
  
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto Ente da ogni 
responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione. 
 
 
data       (firma da NON autenticare) 
 
 
 
allegare fotocopia di documento di riconoscimento 
 
 

(N.B. = salvo specifiche indicazioni nel testo del modello, TUTTE le suddette dichiarazioni devono ess ere 
compilate)  

 


