
                                                                            Milano li, 12 settembre 2019 

                                                                     Prot. n. 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Determinazione dirigenziale n. 16 

 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, Ente Pubblico non 

Economico ai sensi della 70/75 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156): 

 

- visto il D.P.R. 97/2003; 

- visto l’art. 1, comma 3 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità; 

- visto il “Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo 2019/2021” 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 giugno 2019; 

- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 che prevede l’assunzione di 

un operaio specializzato nel corso del 2019; bilancio approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 29 ottobre 2018 e dal Ministero del Tesoro con nota 

prot. n. 259123 del 19 dicembre 2018;  

- preso atto che i Ministeri competenti e vigilanti nulla hanno eccepito dopo l’invio della 

comunicazione trasmessa in data 1 luglio 2019 mediante PEC prot. n. 54.SB e con posta 

ordinaria prot.n. 55.SB; 

- preso atto della delibera del Consiglio del 18 giugno u.s. che ha dato mandato al Direttore 

di procedere all’assunzione di 1 operaio specializzato Categoria B, posizione economica 

B1 attingendo dalla graduatoria degli idonei del concorso pubblico approvata con 

Determinazione Dirigenziale n. 10 del 3 ottobre 2018, concorso con il quale è già stato 

assunto il Sig. Vittorio Piatti, risultato primo classificato; 

- sentito il candidato Giuseppe Alampi, secondo classificato, che ha manifestato la propria 

piena disponibilità a ricoprire il posto vacante; 

 

DETERMINA 
 

di procedere all’assunzione del Sig. Giuseppe Alampi a far data 1 ottobre 2019, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Regolatore idraulico (C.C.N.L. Funzioni 

Centrali del 12.02.2018).  

Al dipendente verrà consegnato il codice di comportamento adottato dall’Ente. 
 

 
 
        

 

IL DIRETTORE 

          Doriana Bellani 


