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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

N. 111/2022 di registro  
Riferimento pratica: 0505.2022.1_221111_DD 111 

0406-2022.1 

 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1, 

TRAMITE ACCESSO ALLA GRADUATORIA FINALE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C 

POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INDETTO DALL’AUTORITÀ DI 

BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI, A SEGUITO DI ACCORDO TRA L’AZIENDA SPECIALE – 

UFFICIO D’AMBITO DI COMO E L’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI. 

 

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; 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali. 
 

VISTA la deliberazione del CdA dell’Azienda Speciale n. 044/2022 del 24.05.2022, avente ad oggetto “PIANO 
TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2023 – 2024. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’AZIENDA SPECIALE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”, con cui per l’anno 2022 è stata disposta, tra l’altro, l’assunzione a tempo 
indeterminato pieno di n. 1 figura di categoria C posizione economica 1, con profilo tecnico, per il Servizio 
Tecnico e Pianificazione. 
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VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 29.09.2022, avente ad oggetto 
“AZIENDA SPECIALE ATO. INDIRIZZI PER IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNO 
2022-2024”, con cui è stato disposto di impartire all’Azienda Speciale una serie di linee di indirizzo in ordine 
alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell’Azienda stessa, tra cui l’assunzione a tempo 
indeterminato pieno per la copertura di n. 1 posto per la categoria C, posizione economica 1, con profilo 
tecnico, per il Servizio Tecnico e Pianificazione. 
 
VISTA la disciplina posta dall’art. 91 del D.Lgs n. 267/2000, comma 4, secondo cui “[…] le graduatorie 
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale 
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i 
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”. 
 

RICHIAMATA la DD n. 105/2022 del 11.11.2022, prot. n. 0004432, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L’AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D’AMBITO DI COMO E 
L’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL 
“CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
TECNICO” – CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO” INDETTO 
DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI”. 
 
CONSIDERATO CHE risulta vigente la graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” – Cat. “C” Posizione Economica “C1” – a tempo pieno e 
indeterminato” indetto dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori”, approvata con determinazione 
del Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile della suddetta Autorità n. 545 del 01.12.2021. 
 
ATTESO CHE: 

- detta graduatoria, costituita da n. 3 idonei, è stata utilizzata limitatamente ai primi due candidati ed 
è quindi ancora in corso di validità; 

- il primo nominativo della graduatoria disponibile è quello della Sig.ra Patrizia Maconi; 

- a seguito di nostra richiesta formale (nota prot. n. 0004335 del 04.11.2022) la Sig.ra Patrizia Maconi 
ha confermato la propria disponibilità all’assunzione. 

 
RILEVATO CHE: 

- tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle necessità reali e 
concrete di personale;  

- l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie comporta una collaborazione tra soggetti pubblici in 
posizione di parità, velocizzando il processo decisionale, aumentando l’efficienza e riducendo i costi 
da dover sostenere per una nuova selezione pubblica. 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria sopra indicata, per il reclutamento di 
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C – posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato e con decorrenza 
15 novembre 2022, individuandolo nella Sig.ra Patrizia Maconi, nata a Varese il 24.04.1975, che si è 
dichiarata disponibile all’assunzione di cui trattasi con nota del 05.11.2022, ns. prot. in entrata n. 0004336 
del 05.11.2022, agli atti dell’ufficio. 
 
DATO ATTO CHE: 

- la nuova assunta verrà assegnata al Servizio Tecnico e Pianificazione dell’Azienda; 

- 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; 
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- 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. 
 

DETERMINA 
 

DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, allo scorrimento della graduatoria finale di merito del 
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” – Cat. “C” 
Posizione Economica “C1” – a tempo pieno e indeterminato” indetto dall’Autorità di Bacino del Lario e dei 
laghi minori”, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile della 
suddetta Autorità n. 545 del 01.12.2021, per il reclutamento di n. 1 Istruttore Tecnico. 
 
DI ASSUMERE, con contratto a tempo pieno e indeterminato per n. 36 ore settimanali, con decorrenza dal 
giorno 15 novembre 2022, la Sig.ra Patrizia Maconi, nata a Varese il 24.04.1979, idonea terza classificata 
nella graduatoria per “Istruttore Tecnico”, da assegnare al Servizio Tecnico e Pianificazione, previa 
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, con inquadramento come da CCNL vigente, per i 
dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
 
DI STABILIRE che la mancata presa di servizio nel giorno, ed entro l’orario comunicato all’interessata, senza 
che venga addotto giustificato motivo, comporterà la decadenza della proposta di assunzione ad essa 
rivolta. 
 

DI DARE ATTO CHE 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. 
 

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa nell’adozione del presente atto, 
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa condotte nello svolgimento della relativa istruttoria. 
 

DI NOTIFICARE copia del presente atto al soggetto interessato. 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Como, ai fini della pubblicazione dello stesso 
sul proprio sito istituzionale. 
 

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, nonché 
nell’Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi e concorsi. 
 

 

Como, _____(*)_____ 
(*) 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. 106/2022 
 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1, 

TRAMITE ACCESSO ALLA GRADUATORIA FINALE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C 

POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INDETTO DALL’AUTORITÀ DI 

BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI, A SEGUITO DI ACCORDO TRA L’AZIENDA SPECIALE – 
UFFICIO D’AMBITO DI COMO E L’AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI. 

 
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  

IMPORTO EURO  

 
 
 
ESITO: FAVOREVOLE 

 
 
Como, _____(*)_____ 
(*) 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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