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OGGETTO:  ASSUNZIONE DEL VINCITORE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI

PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE CON ATTRIBUZIONE

DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – CCNL.

REGIONI – ENTI LOCALI - PERSONALE DIRIGENTE

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno due (2) del mese di luglio presso la sala riunioni della Provincia di

Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito

previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale. 

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Simone Spandrio Presidente X

Pietro Carnini Vice Presidente X

Floriano Faccenda Consigliere X

Stefano Fioletti Consigliere X

Nora Tognela Consigliere X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.

Il  Consigliere  Faccenda  partecipa  con  le  modalità  previste  ai  sensi  dell'art.13  comma  1  dello  Statuto

aziendale.

L'istruttore amministrativo Francesca Ljoka, incaricata dal Direttore,  previo assenso del Consiglio,  svolge

funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art.14 comma 2 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto

all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.8 del 29 febbraio 2016, con la quale è stato preso
atto,  facendone  propri  i  contenuti, di  un  parere  in  materia  di  vincoli  assunzionali,  ritenendo  in
conclusione l'azienda speciale  legittimata ad effettuare nuove assunzioni essenziali  per garantire
l’espletamento dei servizi affidati;
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• la  deliberazione di  Consiglio  di  Amministrazione n.9 del  29 febbraio  2016,  con la  quale  è stato
adottato un regolamento per il reclutamento del personale;

• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.10 del  29 febbraio 2016,  con la quale è stato
approvato  un  Piano  Assunzionale  e  indetta  una  procedura  selettiva  per  titoli  ed  esami  per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 dirigente in qualità di direttore;

• la  deliberazione  di  Consiglio  di  Amministrazione n.20  del  15  marzo 2016,  con la  quale  è  stato
approvato il relativo avviso di selezione;

• la  deliberazione  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.25  del  19  aprile  2016,  con  la  quale  è  stata
nominata la relativa Commissione esaminatrice;

• la  deliberazione di  Consiglio  di Amministrazione n.36 del  04 maggio  2016,  con la  quale è stato
approvato il relativo elenco dei candidati ammessi alla selezione;

• la  deliberazione  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.39  del  18  luglio  2016,  con  la  quale  è  stata
approvata la relativa graduatoria finale;

DATO ATTO CHE la Provincia di Sondrio, con deliberazione di Consiglio n.10 del 13.05.2016, ha integrato le
linee di indirizzo approvate con precedente atto n.28 del 04.09.2014 disponendo “che nel corso del 2016
l’Azienda è autorizzata all’espletamento di un bando di selezione pubblica e assunzione, in attesa della
conclusione del processo di riforma di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, ovvero agli esiti ancora in corso
circa  la  ricollocazione,  nell’ambito  dell’Osservatorio  regionale,  del  personale  provinciale  dichiarato
soprannumerario in attuazione della legge regionale 8 luglio 2015 n. 19, nonché del processo di riordino del
livello intermedio di governo del territorio tra i  Comuni e la Regione Lombardia, di un dirigente a tempo
determinato, con funzioni di direttore”;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.41 del 18 luglio 2016, con la quale -  al fine di
ottemperare a quanto disposto dal Consiglio provinciale con deliberazione n.10 del 13 maggio 2016
– sono state assegnate dal 01 agosto 2016 al 31 dicembre 2018 le mansioni superiori proprie del
ruolo  di  Direttore dell'Ufficio  d'Ambito  della  Provincia  di  Sondrio,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui
all'art.2103  cod.  civ.,  al  soggetto  già  incaricato  delle  funzioni  di  Direttore  pro  tempore  dal  01
dicembre 2013 nonché vincitore della selezione pubblica recentemente conclusa, con assunzione a
tempo indeterminato alla scadenza del predetto periodo;

• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.47 del 09 settembre 2016, con la quale - al fine di
attuare gli indirizzi del Consiglio provinciale espressi con deliberazione n.10 del 13 maggio 2016 - è
stato disposto di assumere dal 15 settembre 2016 per anni 5, con un contratto di livello dirigenziale,
il  candidato posizionatosi primo nella graduatoria approvata con deliberazione n.39 del 18 luglio
2016 relativa alla procedura selettiva ad evidenza pubblica espletata per l'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 dirigente, dando atto che lo stesso verrà collocato in aspettativa per tutta la
durata dell'incarico;
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DATO ATTO CHE il vincitore della relativa selezione pubblica, incaricato temporaneamente della funzione di
direttore dell’Azienda, con nota acclarata a prot. n.976 del 09.05.2018 ha chiesto di essere assunto a tempo
indeterminato in qualità di dirigente, in forza della deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.39 del
18.07.2016 con la quale è stata approvata la graduatoria della predetta selezione pubblica della quale è
appunto risultato vincitore;

CONSIDERATO CHE:

• l’esigenza dell’Ufficio d’Ambito di dotarsi di  una figura dirigenziale, alla  quale affidare il  ruolo di
Direttore,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato, è  rimasta  inalterata  dal  momento
dell’indizione della relativa selezione pubblica ad oggi;

• nel  corso  del  periodo  di  tempo  di  cui  all’alinea  precedente  il  generale  quadro  normativo  di
riferimento per la Provincia di Sondrio, della quale l’Ufficio d’Ambito è ente strumentale, costituente
motivazione dei disposti della deliberazione di Consiglio provinciale n.10 del 13.05.2016, è mutato
ampliando le possibilità assunzionali, in particolare con riferimento all’articolo 22, comma 5, del DL
24 aprile 2017, n.50, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge  31 giugno 2017, n. 96,
laddove stabilisce che "Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre
2014,  n.190,  non  si  applica  per  la  copertura  delle  posizioni  dirigenziali  che  richiedono
professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a
statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni  fondamentali  previste dall'articolo 1,
commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56."; si osserva a tal proposito che  il Servizio Idrico
Integrato – la regolazione del quale è il motivo della costituzione dell’Ufficio d’Ambito – afferisce alla
tutela e valorizzazione dell’ambiente, funzione fondamentale riconosciuta alle Province dall’art.1,
comma 85, della Legge n.56 del 07.04.2014;

RILEVATO che non vi sono disposizioni ostative a quanto in oggetto;

RITENUTO pertanto  necessario  assumere,  a  far  data  dal  giorno  1  agosto  2018,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato il candidato posizionatosi in prima posizione nella graduatoria approvata con deliberazione di
Consiglio di Amministrazione n.39 del 18 luglio 2016;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di assumere dal giorno 1 agosto 2018, a tempo pieno ed indeterminato, con un contratto di livello
dirigenziale, il candidato posizionatosi primo nella graduatoria approvata con deliberazione n.39 del
18 luglio 2016 relativa alla  procedura selettiva  ad evidenza pubblica espletata per l'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente,
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2. di autorizzare il  Presidente, e il Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente, alla  firma
degli atti conseguenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro con il candidato di cui sopra;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Sondrio;

4. di  disporre  che  la  presente  deliberazione  venga  pubblicata  in  apposito  spazio  presso  la  sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione              L'istruttore amministrativo

Simone Spandrio                        Francesca Ljoka

Sondrio, 02 luglio 2018

______________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  viene pubblicata  in  data  odierna  nell'apposito  spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 03 luglio 2018

             L'istruttore amministrativo

                                    Francesca Ljoka


