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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

N. 096/2022 di registro  
Riferimento pratica: 0505.2022.1_221019_DD 096 

0405-2021.2 

 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA STEFANIA COMPARE, TRAMITE 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DD N. 066/2021 DEL 09.07.2021, 

PROT. N. 0003530. 

 

 

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; 

- la deliberazione di CdA n. 033/2022 del 31.03.2022, avente ad oggetto “Rinnovo incarico del 
Direttore: discussione e approvazione”, con cui si è provveduto a rinnovare l’incarico di Direttore 
dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como alla Sig.ra Marta Giavarini, per un periodo di 3 (tre) 
anni, con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al 03.04.2025; 

- il vigente Bilancio dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, approvato dal CdA con 
deliberazione n. 021/2022 del 22.03.2022; 

- il Bilancio pluriennale 2022/2024 dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, approvato dal 
CdA con deliberazione n. 022/2022 del 22.03.2022; 

- il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 

- i vigenti Regolamenti dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, ed in particolare il 
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. 
 
VISTA la DD n. 066/2021 del 09.07.2021, prot. n. 0003530, 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 DETERMINATO PIENO PER 12 MESI (EVENTUALMENTE PROROGABILI), 
PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE. 
NOMINA DEL DOTT. SOMASCHINI LUCA VINCITORE DEL CONCORSO”. 
 
CONSDIERATO CHE il dipendente Luca Somaschini, con nota prot. n. 0006107 del 23.12.2021, agli atti 
dell’ufficio, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dalla posizione di “Esperto tecnico Ambientale” 
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con contratto a tempo determinato presso l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Como, a partire dal giorno 
30.12.2021, e che in sua sostituzione, con DD n. 120/2021 del 29.12.2021, prot. n. 0006217, è stata assunta 
la dipendente Stefania Compare, per il periodo 10.01.2022 – 30.09.2022. 
 
CONSIDERATO CHE a seguito di dimissioni del dipendente M.F., assegnato al Servizio Tecnico e 
Pianificazione, ed in attesa di espletare le procedure concorsuali per la sua sostituzione, attualmente in 
corso, risulta necessario procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a 
tempo pieno per la seguente finalità di carattere straordinario e temporaneo, di cui all’art. 50 del CCNL 
Comparto Funzioni Locali: attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli 
esistenti, in particolare per esigenze di Intensificazione nel periodo di pratiche amministrative. 
 

CONSDIERATO CHE il contratto avrà durata dal 24.10.2022 al 31.03.2023. 
 
PRESO ATTO CHE risulta ancora attiva la graduatoria approvata con DD n. 066/2021 del 09.07.2021, prot. n. 
0003530, sopra richiamata. 

 
RITENUTO, pertanto, di scorrere la graduatoria approvata con DD n. 066/2021 del 09.07.2021, prot. n. 
0003530, sopra richiamata, e di procedere, quindi, all’assunzione a tempo pieno e determinato della Sig.ra 
Stefania Compare, nata a Como il 04.02.1972, che si è dichiarata disponibile all’assunzione di cui trattasi 
con nota del 14.10.2022, ns. prot. in entrata n. 0004066 del 14.10.2022, agli atti dell’ufficio, il tutto a 
seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio e alla conseguente posizione utile ottenuta nella 
graduatoria in merito alla mansione di “Esperto Tecnico Ambientale”, approvata con DD n. 066/2021 del 
09.07.2021, prot. n. 0003530, esecutiva ai sensi di legge 
 

DATO ATTO CHE: 

- l’assunzione sarà regolarizzata con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai sensi del 
CCNL attualmente in vigore per i Dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali; 

- la spesa derivante dal presente provvedimento trova la necessaria disponibilità ai Conti 200901 – 
200902 – 200903 – 200904 – 200905 - 200906 del Bilancio dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito 
di Como, che presenta la necessaria disponibilità; 

- il presente provvedimento costituisce atto di ordinaria amministrazione. 
 

RITENUTO opportuno esprimere parere favorevole in merito all'assunzione a tempo determinato pieno 
della candidata Sig.ra Stefania Compare. 

 

DETERMINA 
 

DI SCORRERE la graduatoria in premessa indicata e DI ASSUMERE con contratto a tempo pieno e 
determinato con decorrenza dal giorno 24 ottobre 2022, e fino al giorno 31 marzo 2023, la Sig.ra Stefania 
Compare, nata a Como il 04.02.1972, con il profilo di Esperto Tecnico Ambientale, Cat. D1, posizione 
economica D1, e di assegnare la stessa al Servizio Tecnico e Pianificazione. 
 
DI DARE ATTO CHE: 

- la Sig.ra Stefania Compare presterà la propria attività lavorativa presso l’Ufficio d’Ambito per n. 36 
ore settimanali, a tempo pieno e determinato, con decorrenza dal giorno 24 ottobre 2022, e fino al 
giorno 31 marzo 2023; 

- alla sunnominata dipendente verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria 
D1 dal CCNL attualmente in vigore per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- la spesa derivante dal presente provvedimento trova la necessaria disponibilità ai Conti 200901 – 
200902 – 200903 – 200904 – 200905 - 200906 del Bilancio dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito 
di Como, che presenta la necessaria disponibilità. 
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DI NOTIFICARE copia del presente atto al soggetto interessato. 
 

DI DEMANDARE alla Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario gli ulteriori adempimenti di 
competenza. 
 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito, sul sito internet nella 
sezione in evidenza, nonché nell’Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi e concorsi. 
 

 
 
Como, 19.10.2022 (*) 
(*) 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 smi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE N. 096/2022 
 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA STEFANIA COMPARE, TRAMITE 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DD N. 066/2021 DEL 09.07.2021, 

PROT. N. 0003530. 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000 e smi. 
 
 
 
CONTO 200901 – 200902 – 200903 – 200904 – 200905 – 200906 anno 2022 

IMPORTO EURO  

 
 
 
ESITO: FAVOREVOLE 

 
 
Como, 19.10.2022 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Marta Giavarini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e smi 

 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  GIAVARINI MARTA il 18/10/2022 17:21:04

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 4112 del 19/10/2022


