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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

N. 050/2020 di registro  
Riferimento pratica: 0505.2020-1.200714_DD 050 
0405.2019-1 

 

 

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

“ISTRUTTORE DIRETTIVO” – CAT. D1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER L’AZIENDA 

SPECIALE UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI COMO. APPROVAZIONE VERBALI 

DELLA COMMISSIONE. 
 

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 n. 2/2017 con cui la Dott.ssa Marta Giavarini 

è stata nominata Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
- le seguenti Determinazioni Dirigenziali: 

o n. 047/2019 prot. n. 0003272 del 31.07.2019, avente ad oggetto “Bando di selezione 
Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 profilo di “Istruttore Direttivo” – 
Cat. D1 – a tempo pieno e indeterminato per l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

della Provincia di Como. Approvazione Bando”; 
o n. 065/2019 prot. n. 0004901 del 13.01.2019, avente ad oggetto “Bando di selezione 

Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 profilo di “Istruttore Direttivo” – 
Cat. D1 – a tempo pieno e indeterminato per l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Como. Riapertura termini”; 

o n. 006/2020, prot. n. 0000367 del 29.01.2020, avente ad oggetto “Nomina della 

commissione di concorso per il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per 
l’assunzione di n. 1 profilo di “Istruttore Direttivo” – Cat. D1 – a tempo pieno e 
indeterminato per l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Como”; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi; 
- il Bilancio dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como; 

- il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 
- i vigenti Regolamenti dell’Ufficio d’Ambito di Como. 

 
VISTI i verbali redatti dalla commissione di selezione. 
 
DATO ATTO CHE: 

- nessun candidato è risultato idoneo all’ammissione alla prova orale del concorso, non 
avendo conseguito il punteggio minimo richiesto come previsto dal bando di concorso e 
dall’art. 7, comma 1, DPR 487/94; 

- il concorso si conclude pertanto senza la graduatoria di merito dei candidati; 
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- il presente provvedimento costituisce atto di ordinaria amministrazione. 
 

 

DETERMINA  
 
 
DI APPROVARE i verbali redatti dalla commissione di selezione, depositati presso l’Ufficio d’Ambito. 

 

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito, sul sito internet 
nella sezione in evidenza, nonché nell’Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi e concorsi. 
 
 
Como, 14.07.2020 (*) 
(*) 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. 


