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DETERMINA DEL DIRETTORE 
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OGGETTO:  BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N.1 

“ESPERTO TECNICO AMBIENTALE” - CAT D1- A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 12 MESI 
(EVENTUALMENTE PROROGABILI), PRESSO L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO, PER SOSTITUZIONE 
MATERNITÀ. APPROVAZIONE BANDO. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
RICHIAMATI:  
- la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como”, 

di seguito “Ufficio d’Ambito”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato 

della Provincia di Como, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003 e smi; 
- il decreto del Presidente dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como n. 2/2017, prot. n. 

0001793 con cui la Dott.ssa Marta Giavarini è stata nominata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
fino al 03.04.2022; 

- le seguenti deliberazioni del CdA dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como: 
- n. 18/2016 del 08.03.2016, avente ad oggetto “Regolamento di ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – modifiche”; 
- n. 43/2018 del 16.10.2018, avente ad oggetto “Approvazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell’Azienda 
Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, ricognizione annuale delle eccedenze di personale 
e programmazione dei fabbisogni di personale”; 

- n. 20/2020 del 16.06.2020, avente ad oggetto “Proposta di bilancio pluriennale 2020 – 
2022 - approvazione”. 

- il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 
- i vigenti Regolamenti dell’Ufficio d’Ambito di Como; 
- il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e smi; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi. 

 
RICHIAMATA la normativa in materia di autorizzazioni allo scarico. 
 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera i), della L. R. n. 26/2003 e smi, si declinano le 
competenze in capo all’Ufficio d’Ambito di Como, riportate ed integrate nello Statuto; 

- l’organico del “Servizio Ambiente e Controllo” dell’Ufficio d’Ambito, su cui ricade l’onere 
gestionale delle succitate specifiche competenze di Legge, si trova ad essere 
sottodimensionato rispetto all’effettivo carico di lavoro da svolgere; 

- la dipendente Miriam Donadini, dipendente a tempo indeterminato pieno, e assegnata al 
suddetto Servizio con qualifica di Specialista Direttivo Tecnico, categoria D, con decorrenza 
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05.04.2021 sarà in astensione obbligatoria per maternità, come da nota prot. n. 0001110 del 
25.02.2021, agli atti dell’ufficio. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi, “in sostituzione delle lavoratrici assenti dal 
lavoro il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o 
utilizzare personale con contratto temporaneo”; 

- non risultano attive graduatorie di precedenti concorsi. 

 
RITENUTO pertanto necessario procedere ad indire una selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l’assunzione a tempo determinato pieno di n. 1 “Esperto Tecnico Ambientale” – cat. D1 presso 
l’Ufficio d’Ambito di Como per sostituzione di maternità e per la durata di 12 mesi (eventualmente 
prorogabili) a supporto del Servizio Ambiente e Controllo, secondo i dettagli operativi contenuti nel 
Bando pubblico di selezione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, ed in base alle modalità stabilite dal vigente “Regolamento di ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi”. 
 
VISTO lo schema di bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, che si allega al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale. 
 

 
DETERMINA 

 

DI INDIRE una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 “Esperto Tecnico 
Ambientale” – cat. D1 – a tempo pieno e determinato per l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di 
Como, per 12 mesi, eventualmente prorogabili, per sostituzione maternità. 
 
DI APPROVARE lo schema di bando di concorso che si allega al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale. 
 
DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 
 
DI DARE ATTO CHE: 

- si procederà alla pubblicazione del bando di selezione pubblica sul sito internet 
dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, per n. 30 giorni consecutivi, all’albo 
pretorio on-line, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale Concorsi 
e, ai fini della trasparenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”; 

- si procederà all’invio di copia del Bando agli Uffici d’Ambito della Regione Lombardia, 
all’ANEA, alla Provincia di Como e al Comune di Como, per l’adeguata pubblicizzazione. 

 
DI PROCEDERE, con ulteriore atto, alla nomina della Commissione. 
 
 
 
Como, 04.03.2021 (*) 
(*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella copia conforme all’originale 

 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Marta Giavarini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


