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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. ELENCO CANDIDATI AMMESSI – AMMESSI CON RISERVA – NON AMMESSI.

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;
- il vigente Bilancio dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, approvato dal CdA con
deliberazione n. 014/2021 del 30.03.2021;
- il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como;
- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- la Legge n. 56/2019, ed in particolare l’art. 3, comma 12 della stessa.
VISTA la DD n. 022/2021 del 15.03.2021, prot. n. 0001512, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
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”.
DATO ATTO CHE il Bando di selezione suddetto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4’ serie
speciale concorsi e in Amministrazione Trasparenze – Bandi di concorso in data 06.04.2021 e che i
termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano scaduti in data 06.05.2021.
RICHIAMATE
- la DD n. 046/2021 del 14.05.2021, prot. n. 0002683, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
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. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO”.
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- la DD n. 050/2021 del 24.05.2021, prot. n. 0002818 esecutiva ai sensi di legge, avente ad
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. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO”.
RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione ed esclusione dei candidati,
sulla base delle risultanze dell’esame delle domande pervenute, effettuato dalla Commissione
esaminatrice incaricata della selezione.
CONSIDERATO CHE il Bando di selezione dispone che: “Costituiscono motivo di esclusione dalla
selezione:
1. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae;
2. la mancata trasmissione di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
3. la mancata sottoscrizione del Modulo informativa privacy – Bandi e concorsi”.
DATO ATTO CHE la Commissione, riunitasi in prima seduta in data 25.05.2021, (nota di convocazione
prot. n. 0002826 del 24.05.2021), presa visione delle n. 22 domande di partecipazione al Bando di
selezione pervenute, ha esaminato le dichiarazioni in esse contenute e la documentazione
correlata, in relazione alle disposizioni contenute nel Bando di selezione, al fine di valutare il
possesso dei requisiti in esso richiesti.
RILEVATO CHE, come esplicitato nel verbale della seduta della Commissione (agli atti dell’ufficio):
- sono pervenute n. 17 domande di partecipazione che risultano regolarmente formulate e
conformi ai requisiti di partecipazione previsti dal Bando di partecipazione;
- è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione che presenta un’irregolarità rilevabile d’ufficio,
che potrà essere regolarizzata dall’interessato nel termine contenuto nella comunicazione
inviata personalmente al candidato in questione;
- sono pervenute n. 4 domande di partecipazione che presentano delle irregolarità causa di
esclusione dalla selezione, la cui motivazione verrà comunicata personalmente a ciascuno
dei suddetti candidati.
DI DARE ATTO CHE la determinazione in questione osserva la normativa vigente in materia di
protezione di dati personali, e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni ex
D.Lgs. 33/2013.

DETERMINA
DI AMMETTERE alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato pieno - 12 mesi - di esperto tecnico ambientale (ctg. D1), per l’Ufficio d’Ambito di
Como, i candidati di seguito elencati, in quanto le relative domande di partecipazione risultano
regolarmente formulate e conformi ai requisiti di partecipazione previsti dal Bando di
partecipazione:
Candidato (cognome e nome )
BELLITTI PIETRO
CARRARESE ATTILIO
CIMETTI FLAVIA
COMPARE STEFANIA
DAL PIO LUOGO BEATRICE
FASOLA EMANUELE
FONTANA FABRIZIO
FORCINITI GIUSEPPE
GALLI ALESSANDRO

Candidato (cognome e nome )
GIUDICI FEDERICO
LICATA LUIGI
LOIUDICE LUCIA
MARANGON MARCO EZRA
MUSCIONICO ALESSANDRO
SAVIANO DAVIDE
SOMASCHINI LUCA
ZOLLO MANUELA
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DI AMMETTERE CON RISERVA alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1
posto a tempo determinato pieno - 12 mesi - di esperto tecnico ambientale (ctg. D1), per l’Ufficio
d’Ambito di Como, in quanto la relativa domanda di partecipazione presenta un’irregolarità
sanabile, il seguente candidato:
Candidato (cognome e nome )
PICCAPIETRA MASSIMO
DI NON AMMETTERE alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a
tempo determinato pieno - 12 mesi - di esperto tecnico ambientale (ctg. D1), per l’Ufficio d’Ambito
di Como, i candidati di seguito elencati, in quanto le relative domande di partecipazione risultano
non regolarmente formulate o non conformi ai requisiti di partecipazione previsti dal Bando di
partecipazione:
Candidato (cognome e nome)
BOCCHIETTI ANNA
DEL VECCHIO FLORINDA
MUSSIN GIOVANNI
RIGAMONTI EDOARDO
DI DARE ATTO CHE la presente determina resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio
on-line e sul sito web istituzionale dell’Ufficio d’Ambito di Como nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione nei
confronti dei candidati ammessi. Pertanto sarà cura dei candidati ammessi prendere visione della
suddetta pubblicazione, come previsto anche dal Bando.
DI DARE ATTO CHE con personale comunicazione verrà notificata la presente determina ai
candidati non ammessi, esplicitando per ciascuno la motivazione che ha determinato l’esclusione
dalla selezione.
DI DARE ATTO CHE il candidato ammesso con riserva sarà invitato, entro il termine perentorio che gli
verrà personalmente comunicato (entro 3 giorni dalla comunicazione tramite posta elettronica) a
regolarizzare la propria domanda di ammissione, a pena di esclusione dal concorso.
DI DARE ATTO inoltre CHE con successivo avviso verranno comunicate data, ora, sede e modalità
di svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dal colloquio stesso.
DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario gli ulteriori adempimenti di
competenza.
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale
dell’Ufficio d’ambito di Como nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e, ai
fini della trasparenza, nella tabella riepilogativa in “Amministrazione Trasparente”.

Como, 26.05.2021 (*)

(*) 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.

