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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
N. di protocollo 0004056 del  17.09.2019 
N. 056 di registro  
Riferimento pratica n. 2010/0028 

 

 
OGGETTO:   BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.1 “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO” – CAT. D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER L’AZIENDA SPECIALE – 
UFFICIO D’AMBITO DI COMO. – PRESA D’ATTO DELLA SUSSISTENZA DELLA RISERVA PER LE 
FF.AA. 

 

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. 02/2019 del 08.01.2019, avente ad oggetto “Aziende Speciali. Indirizzi per il 

contenimento dei costi del personale. Triennio 2018 – 2020”. Presa d’atto della DCP 
n. 64 del 17.12.2018 – presa d’atto e provvedimenti conseguenti”; 

• n. 28/2019 del 18.06.2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione anno 2019 - 
approvazione”; 

• n. 29/2019 del 18.06.2019, avente ad oggetto “Approvazione proposta di bilancio 
pluriennale 2019 – 2021”; 

 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. 

 

DATO ATTO CHE con determina dirigenziale n. 47 del 31/7/2019 si è indetto concorso per 
l’assunzione di un “istruttore direttivo” – cat. D1- a tempo pieno indeterminato; 
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posto categoria D1. 

VERIFICATE le assunzioni periodo 2010-2019. 

SENTITO il MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA Sezione Sostegno 
alla Ricollocazione Professionale che ci comunica che, considerate le assunzioni dell’Ufficio 

d’Ambito dal 2010 al 2019, la percentuale di riserva è passata dall’0,9 a 1,2   

RILEVATO che la percentuale di riserva alle FF.AA. è pari al 1,2. 

DATO ATTO che per il posto, oggetto di bando di selezione pubblica indetto con determina 
dirigenziale n. 47 del 31.07.2019, sussiste la riserva per i volontari delle FF.AA. 

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione della determinazione in oggetto all’Albo 

Pretorio dell’Ufficio d’Ambito di Como e nella sezione trasparenza –bandi e concorsi oltre che 
inviarne una copia al MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA Sezione 
Sostegno alla Ricollocazione Professionale 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO CHE: 

• per il posto, oggetto di bando di selezione pubblica indetto con determina dirigenziale n. 
47 del 31.07.2019, “Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni 
di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 
delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il 
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;     

• la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ufficio 
d’Ambito di Como e nella sezione trasparenza –bandi e concorsi oltre che essere inviata in 
copia al MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA Sezione 
Sostegno alla Ricollocazione Professionale . 

 

Data esecutività: 17.09.2019 

 
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. 

 


