N° 7
del 22/06/2017

CdA ATO-MB

Oggetto: Attribuzione temporanea del ruolo
Generale alla Dott.ssa Erica Pantano

di

Direttore

Alle ore 14.30 del giorno 22/06/17, presso la sede dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e
Brianza, in Via Grigna n. 13 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ambito
Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato, ed all’appello sono risultati presenti:
Silverio Clerici - Presidente

x

Roberto Borin – Vicepresidente

x

Giuliana Carniel - Consigliere

Assente
giustificata

Diego Confalonieri- Consigliere

x

Francesco Paoletti - Consigliere

x

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Presente il Revisore Contabile ATO MB, Rag. Antonio La Rocca.
Il Consiglio di Amministrazione
Visti:


L’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;



La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;



Il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di
organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come
integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

Richiamati:
-

Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB;
I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del
23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;
La delibera del CdA n. 3 del 30.10.2012 con la quale viene approvato il primo organigramma
dell’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza;
La delibera del CdA n. 19 del 04.09.2013 con la quale viene modificato l’organigramma
precedentemente approvato;
La delibera del CdA n. 5 del 04.03.2015 con la quale veniva modificato l’organigramma
precedentemente approvato;

-

La delibera di CdA n. 38 del 10.12.2015 con la quale veniva definito il Piano Assunzionale
aziendale;

-

La delibera 15 del 7.7.2016 con la quale veniva modificato l'organigramma aziendale
definendone la struttura in quattro unità organizzative;

CONSIDERATO CHE:
-

Con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 12.11.2015 la Provincia di Monza e
Brianza ha approvato l’Atto di indirizzo in materia di funzionamento e di costi del personale
ai sensi dell’art. 18, comma 2 bis del D.L. 25/6/2008, n. 112 convertito nella Legge 6/8/2008
n. 133 nel testo modificato dall’art. 4, comma 12 bis del D.L. 24/4/2014, n. 66 convertito nella
Legge 23/06/2014 n. 89;

-

Il 30.06.2017 scadrà l'incarico di Direttore Generale conferito all'architetto Egidio Ghezzi,
dirigente della Provincia di Monza e Brianza,

-

Che con nota del 15/06/17, prot. 2017/1655 l’arch. Egidio Ghezzi ha rassegnato le proprie
dimissioni irrevocabili dall’incarico di Direttore generale
Al fine di assicurare la funzionalità dell’ente e il corretto espletamento dei procedimenti a
carico dello stesso, si intende procedere in via temporanea con la seguente organizzazione:


Attribuzione del ruolo di Direttore Generale all'attuale alta professionalità oggi preposta
all'unità organizzativa Programmazione, Amministrazione, Gestione e Presidio Giuridico,
Dott.ssa Erica Pantano;

Il Presidente, sentito il Direttore Generale della Provincia di MB e l’Organo di Valutazione e, acquisito
verbalmente il parere favorevole del Revisore Contabile in merito a quanto sopra esposto ed
illustrato, passa alla votazione e
Il Consiglio di Amministrazione
con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari
DELIBERA
1. Di attribuire ad interim, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del
Direttore Generale, tali funzioni alla Dott.ssa Erica Pantano, inquadrata nella Categoria D3 e
titolare di Posizione Organizzativa ad Alta professionalità, per il periodo dal 01/07/17 al
31/12/17);

2. Di riconoscere, in relazione a quanto sopra, il trattamento economico corrispondente al
Dirigente provinciale di riferimento con una riduzione del 20% (ventipercento) e quindi pari a
€ 89.292,74 lordi annui.
Si dà atto che la presente delibera viene pubblicata sull’albo informatizzato sul sito internet
www.atomonzabrianza.it.

Il Presidente del CdA
(Silverio Clerici)
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