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L’UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Posizione Organizzativa  
 RESPONSABILE - UNITÀ AUTORIZZAZIONI 

 
La sottoscritta dott.ssa Erica Pantano, Direttore Generale di ATO-MB,  

Visti: 

• l’art. 14 comma 1 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 
2016-2018, sottoscritto in data 21.5.2018, ha previsto un nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, previa determinazione delle metodologie e dei relativi criteri generali;  

• l’art. 12 del vigente “Regolamento di organizzazione e gestione del personale” approvato con 
deliberazione del Cda n. 42 del 19.12.2018, che definisce la figura della Posizione Organizzativa 
– Responsabile di Unità Organizzativa; 

• il vigente regolamento di contabilità di ATO-MB; 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 
bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Province delle funzioni 
già esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e della Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale 
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza; 

CONSIDERATO che: 

• con delibera del CdA n. 9 del 08.04.2019 sono stati approvati i “criteri generali per la 
definizione delle Posizioni Organizzative e la metodologia di graduazione ai sensi del CCNL 
comparto Funzioni Locali 2016/2018” dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della 
Brianza; 

• in data 15/04/2019 si è svolto con esito positivo il confronto con le rappresentanze sindacali 
territoriali in merito ai criteri approvati dal CdA;  

• con delibera del CdA n. 11 del 16.04.2019 sono state approvate la metodologia e la conseguente 
applicazione per la graduazione delle posizioni organizzative dell’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Monza e della Brianza; 

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 15 del 07.07.2016 con la quale viene approvata la modifica 
dell’organigramma aziendale, prevedendo l’istituzione di quattro posizioni di Responsabilità così 
denominate: 

• Responsabile Programmazione, Amministrazione, Gestione e Presidio Giuridico; 
• Responsabile Tariffe e Controllo SII; 
• Responsabile Controllo e Sanzioni; 
• Responsabile Autorizzazioni; 

RILEVATO che con mail del 15.04.2019 il Direttore ha richiesto a tutti i dipendenti dell’Azienda 
appartenenti alla categoria D l’invio del curriculum vitae, entro giorno 23.04.2019, ai fini di poter 
attuare decisioni organizzative;  
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DATO ATTO che le attribuzioni organizzative, a titolo descrittivo e non esaustivo, per Il Responsabile 
dell’Unità Autorizzazioni sono le seguenti: 

 Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti l’unità organizzativa, ancorché 
non abbia la competenza ad emettere l’atto finale, con la sola esclusione di quelli che il 
direttore generale, con proprio atto, abbia attribuito a sé o ad altri dipendenti 

 Pianificazione e programmazione di breve e medio periodo dell'Unità; 

 Controllo di gestione e degli obiettivi dell'Unità; 

 Supporto al Consiglio di Amministrazione, al Revisore Unico ed al Nucleo di Valutazione 
quando richiesto; 

 Coordinamento e gestione del personale dell'Unità; 

 Proporre e gestire la formazione del personale dell'Unità; 

 Supporto e coordinamento con le altre Unità Aziendali; 

 Coordinamento con altri Enti (ATO, ARPA, Associazione di Categoria, Provincia...) per quanto 
di competenza dell'Unità; 

 Definizione delle prescrizioni e dei valori limite per gli scarichi in pubblica fognatura, in 
collaborazione e su proposta del Gestore del SII; 

 Predisposizione di Allegati tecnici - o dichiarazione di assimilazione alle acque reflue 
domestiche - per gli scarichi in pubblica fognatura; 

 Predisposizione di:  

- parere nei procedimenti di AIA ed – 
- Allegato Tecnico per AUA od Autorizzazione Unica; 

 Rappresentante dell’Azienda nell’ambito dei lavori delle Conferenze dei Servizi inerenti le 
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura; 

 Aggiornamento puntuale della banca dati relativa alle richieste pervenute ed alle 
autorizzazioni rilasciate od altri atti assunti; 

 Aggiornamento costante delle attività e delle procedure alla normativa di settore vigente; 

 Sottoscrizione degli atti elaborati dalla propria Unità, preliminarmente alla firma da parte 
della posizione superiore; 

 Firma corrispondenza non impegnativa verso terzi 

Il tutto su indicazione e riferimento alla posizione superiore, che potrà di volta in volta indicare 

Obiettivi od attività ulteriori. 

 
RILEVATO che all’analisi dei Curriculum Vitae pervenuti, in base alle esperienze professionali, alle 
capacità tecniche e personali, l’ing. Eleonora Veronesi viene ritenuta la più idonea a svolgere il ruolo 
di Responsabile dell’Unità Autorizzazioni oggetto del presente decreto, in quanto risulta in possesso 
dei requisiti professionali, culturali, di ruolo e di esperienza necessari per tale incarico 
 

DECRETA 

1. Di conferire all’ing. Eleonora Veronesi l’incarico di Posizione Organizzativa di fascia D per 
funzioni di “Responsabile dell’Unità Autorizzazioni” per il periodo dal 01.05.2019 al 
31.12.2021; 

2. Di affidare alla stessa per le ragioni esposte tutti i procedimenti elencati in premessa; 
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3. Di incaricare la stessa alla sottoscrizione degli atti necessari prima che gli stessi siano sottoposti 
alla firma del direttore e/o del CdA. e di procedere in autonomia alla sottoscrizione di note 
inerenti l’avanzamento delle attività sopra richiamate; 

4. Di riservare alla stessa, oltre che al Direttore, l’esercizio dei poteri di direttiva, vigilanza e 
controllo sul corretto svolgimento dei procedimenti de quibus e sul rispetto dei termini degli stessi, 
nonché i poteri sostituitivi in caso di inerzia; 

5. Di dare atto che il Direttore può, in qualsiasi momento, previa verifica, disporre la sospensione 
ovvero la revocazione dell’atto di delega conferita, qualora la delegata risulti inadempiente 
rispetto all’oggetto contenuto nella delega medesima; 

6. Di comunicare il presente provvedimento all’ing. Eleonora Veronesi in quanto direttamente 
interessata 

 

 

Il Direttore 
dott.ssa Erica Pantano 

f.to 
 

PER ACCETTAZIONE: 

 

Ing. Eleonora Veronesi 
f.to 

 

 

 

 


