
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale 
Azienda Speciale 

Sede Istituzionale ed Uffici 
Via Grigna, 13 
20900 MONZA MB 
 

 

www.atomonzabrianza.it  

e-mail: ato.mb@provincia.mb.it 
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it 
C.F. e P. IVA 07502350965 

 

  

http://www.atomonzabrianza.it/
mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it


2 

La Relazione di monitoraggio costituisce il documento con il quale il Direttore da resoconto 
periodicamente sull’andamento dell’Azienda in termini di programmazione, pianificazione e 
realizzazione delle attività. 

Il presente documento ha quindi l’obiettivo di dare evidenza della performance aziendale nel 
rispetto dei principi generali del modello dell'in-house providing e quindi del controllo gerarchico 
esercitato sulle unità organizzative dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

La Relazione di monitoraggio non è solo un obbligo di legge finalizzato a porre le basi all’azione 
di monitoraggio e controllo da parte dell’ente controllante, ma è anche uno strumento di reporting 
che assicura una maggiore trasparenza in merito all’operato annuale della pubblica 
amministrazione. 

Tale resoconto, inoltre, è strettamente connesso con il piano performance nella sua funzionalità 
di valutazione delle prestazioni aziendali e individuali, oltre che di verifica del loro stato di 
attuazione. 

Tale documento è suddiviso in: 

 una prima parte introduttiva e generale che descrive le funzioni dell’Ufficio d’Ambito, 
delinea i richiami normativi, informa sulle operazioni di maggiore rilievo e traccia 
l’andamento economico finanziario; 

 una seconda parte suddivisa in quattro macro aree che illustra nello specifico le attività 
ed i procedimenti svolti dalle singole unità operative in base alle funzioni attribuitegli, 
nonché i risultati di performance raggiunti da ciascuna di esse; 

In linea con quanto richiesto dall’ente controllante, a conclusione del primo semestre di ciascun 
anno viene inviata una prima relazione con il resoconto delle attività svolte fino a quel momento, 
ed entro il 31 marzo dell’anno successivo viene inviato il resoconto definitivo e riassuntivo di 
quanto svolto per tutto l’anno. 

 

 

Il Presidente del Consiglio 
        Silverio Clerici  

Il Direttore ATO-MB 
Erica Pantano  
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• artt. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

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

• D.Lgs 118/2011, per quanto applicabile alle aziende pubbliche, e in particolar modo l’allegato 

n. 4/1 punto 4.3; 

• 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, definito dalla 

L.R. 27.12.2010, n. 21 e da ultimo aggiornato dalla L.R 26.22.2014, n. 29;   

• Statuto dell'Azienda Speciale ATO-MB, approvato dalla Provincia di Monza e Brianza con 

deliberazione del Consiglio Provinciale 15/05/2011, n. 9, e modificato/integrato dal Consiglio 

Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015, esecutiva, azienda speciale costituita con 

atto pubblico rogato in forma pubblico amministrativa il 07/07/2011, registrato al repertorio 

n. 55;  

La Provincia di Monza e Brianza con delibera n. 9 del 12.05.2011 del Consiglio Provinciale ha 
approvato la costituzione dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Monza e Brianza e con atto del Segretario Generale della Provincia di Monza e 
Brianza in veste di Ufficiale Rogante del 07.07.2011 ha costituito l’Ufficio d’Ambito della Provincia 
di Monza e Brianza. 

Successivamente con atto Notaio Trotta di Pavia rep. 134561, racc. 50136 del 31.07.2013 è 
avvenuto il conferimento del ramo gestionale ex Autorità d’Ambito del Servizio Idrico Integrato 
della Provincia di Milano alla sezione territoriale di Monza e Brianza. 

Alla luce del quadro normativo vigente, si rende necessario pervenire ad una nuova 
regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e società ed enti in house del sistema di controllo 
analogo, del contratto di servizio e di tutta la reportistica connessa.  

Nel corso del 2018, con la sottoscrizione del contratto di servizio tra la Provincia di Monza e della 
Brianza e l’Ufficio di Ambito Territoriale di Monza e della Brianza (ATO-MB) è stato messo a punto 
un sistema di controllo sull'azienda speciale secondo i principi del controllo gerarchico in modo 
analogo a quello esercitato sulle unità organizzative della Provincia di Monza e della Brianza e 
della etero-direzione dell'attività gestionale dei suoi organi. 

Tale regolamentazione contiene tutte quelle disposizioni necessarie all'adeguamento del controllo 
dell'ente provinciale sulla propria azienda speciale ai principi generali in materia di 
autoproduzione secondo le indicazioni della giurisprudenza amministrativa in tema prevedendo 
inoltre audit periodici e una più puntuale verifica del rispetto delle nuove disposizioni in materia 
di acquisizione di beni e servizi e gestione del personale.  

In attesa di quanto sopra, il presente documento ha l’obiettivo di essere uno strumento di 
reporting in grado di dare in primo luogo evidenza:  

- delle informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e sulle 
operazioni dl maggior rilievo effettuate da ATO-MB;  

- dell’operato dell’azienda speciale anche in termini di conformità delle procedure utilizzate 
dalla stessa in relazione a quelle che sarebbero messe in atto dall'ente controllante e il 
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trasferimento di competenze e delle relative risorse necessarie garantisca un adeguato 
livello di efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;  

- come strumento di verifica della performance e di supporto alla figura di audit.  

 

ATO Monza e Brianza è una azienda speciale, soggetta all’indirizzo e controllo della Provincia di 
Monza e della Brianza, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto. 

L’ATO Monza e Brianza svolge le funzioni previste dalla L.R. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di 
riferimento sul ciclo idrico integrato e dal relativo contratto di servizio, con la precisazione di cui 
all’art. 1 comma 3. 

Più precisamente, per l’art. 4 dello Statuto sono funzioni e attività dell’ATO:  

 l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e 
attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 
26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale 
e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera a) 
l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 l’approvazione e l’aggiornamento del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i. e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2 lettera b) l.r. 26/2003); la 
definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapport6i tra l’ente 
responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 
48, comma 2 lettera d) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’art. 152, 
comma 4 del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali 
soggetti interessati (art. 48, comma 2 lettera e) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio 
idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse 
dell’utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e la società 
patrimoniale di cui all’art. 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per 
garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali (art. 48, comma 2, lettera f) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali 
limitrofi anche di altre regioni (art. 48, comma 2, lettera g) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 l’individuazione degli agglomerati di cui all’art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006 
(art. 48, comma 2, lettera h) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 il rilascio degli allegati tecnici per l’esercizio dello scarico in pubblica fognatura confluenti 
nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali in ossequio al combinato disposto del d.lgs. 
152/2006 e s.m.-i. e del D.P.R. n. 59/2013 e la tenuta della relativa banca dati in 
conformità agli standard definiti dalla Regione, nonché i pareri di valenza ambientali 
prescritti dalla normativa vigente (art. 48, comma 2, lettera i) l.r. 26/2003 e s.m.i.); 

 la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento 
espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico 
integrato, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla 
richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità 
competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego (art. 48, comma2, lettera j) 
l.r. 26/2003 e s.m.i.). 
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Le normative europee sulla disciplina della gestione delle risorse idriche e sulla tutela del 

patrimonio ambientale traggono origine dalla necessità di stabilire i principi di base per una 

politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un unico 

quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici. Le normative europee sono state recepite a diversi 

livelli nell’ordinamento giuridico italiano. Alla regolamentazione nazionale si affiancano inoltre 

leggi e regolamenti regionali, nonché delibere attuative emanate dall’autorità regolatoria di 

settore, ARERA. 

La pianificazione degli interventi deve dunque tenere conto di un complesso quadro prescrittivo, 

e partendo da una approfondita conoscenza del territorio, delle infrastrutture, e dei fabbisogni 

dell’utenza o delle criticità del sistema, deve operare nell’ottica di risoluzione di tali criticità (o 

minimizzazione degli effetti, qualora non possibile la loro eliminazione), per il raggiungimento di 

migliori standard di servizio, sempre secondo criteri di sostenibilità, economicità ed efficacia delle 

soluzioni di volta in volta adottate. 

Ai sensi dell’art. 47 della Legge Regionale n. 12 dicembre 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”, i confini dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Monza e Brianza coincidono con i confini amministrativi della medesima provincia. Il territorio 

provinciale ha un’estensione di 405,5 kmq, e si sviluppa prevalentemente secondo un asse 

longitudinale, in direzione ovest-est. La popolazione residente ammonta a 840.538 abitanti (fonte 

censimento ISTAT 2011, dato al 31/12/2011), per una densità abitativa molto elevata, pari a circa 

2.073 abitanti per kmq. 
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Se da un lato l’Ente di Governo dell’Ambito ha il compito di programmazione e verifica degli 

interventi messi in atto per raggiungere gli obiettivi ed i livelli di servizio prefissati, l’attuazione 

degli stessi spetta al Gestore del Servizio Idrico Integrato. A tale riguardo, dopo un complesso 

percorso di aggregazioni tra le varie gestioni esistenti, partito nel 2010 e giunto a pieno 

compimento a gennaio 2018, Brianzacque Srl assume pienamente ed operativamente il ruolo di 

Gestore Unico dell’intero ATO MB. All’interno dell’ATO MB è tuttavia presente anche il gestore 

Cap Holding, con un ruolo di gestore “Grossista”, ovvero una sorta di fornitore per quelle attività 

che vengono svolte in territori esterni all’Ambito di Monza e Brianza ma a favore dell’utenza 

brianzola (territori “Interambito”). 

Il programma degli investimenti da realizzare da parte del gestore nei segmenti del S.I.I. 

(sinteticamente Acquedotto, Fognatura e Depurazione) e le relative modalità di finanziamento, 

viene approvato dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO MB unitamente alla proposta tariffaria, 

redatta secondo la metodologia predefinita da ARERA. La realizzazione degli interventi previsti è 

soggetta a controllo periodico da parte dell’Ufficio d’Ambito; gli aggiornamenti e le variazioni non 

impattanti rispetto alla programmazione approvata in Conferenza dei Comuni vengono sottoposti 

all’approvazione del CdA dell’ATO MB, nel rispetto degli obiettivi e priorità richiesti dal quadro 

normativo e regolatorio vigente e della proposta tariffaria approvata dai soggetti competenti. 
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Nel 2018 si è ravvisata la necessità di ricostruire in modo puntuale la gestione e la 

contabilizzazione del contratto di debito/credito del 2012 sorto a seguito dello scorporo dalla 

Provincia di Milano di ATO-MB e di ATO-MI. Constatata la presenza di documenti che riportavano 

solo in modo frammentato e non chiaro traccia in entrata ed in uscita dei flussi di cassa, è stato 

necessario organizzare una serie di incontri con Città Metropolitana, Regione Lombardia, Gestori 

ed ATO-CMM per approfondire la gestione contabile del contrato debito/credito.  

A seguito di tali verifiche è stato “ricostruita” contabilmente la situazione economica patrimoniale 

dell’Ente già con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018. 

 

Nel 2019 con delibera del CdA ATO-MB n° 10 del 08/04/2019 è stato approvato il Bilancio di 

Esercizio (Consuntivo) anno 2018 e dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di Revisione. 
 

SINTESI BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo tot.:       Euro 33.890.182 

Passivo tot.:      Euro 33.890.182 

Patrimonio netto tot.:     Euro        14.851 

Utile di esercizio:      Euro      14.851 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione tot.:    Euro      852.561 

Costi della produzione tot.:    Euro      882.739 

Proventi e oneri finanziari tot.:    Euro        56.054 

Imposte correnti tot.:     Euro        11.025 

Utile dell’esercizio tot.:     Euro       14.851 

 

 

 

Il Bilancio di previsione anno 2019, pluriennale 2019/2021 e la relazione dell’Organo di Revisione 

sono stato approvati dal Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza in data 07/02/2019 con 

delibera n. 1. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PLURIENNALE 2019/2021 

DESCRIZIONE Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

VALORE DELLA PRODUZIONE 896.000,00 940.000,00 940.000,00 

COSTI DELLA PRODUZIONE 896.000,00 940.000,00 940.000,00 
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di ATO-MB, adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 4 del 18.02.2014 è finalizzato ad individuare e attuare efficaci 

strategie a sostegno della lotta all’illegalità all’interno dell’Azienda.  

Nel 2016, il quadro normativo si rinnova grazie al decreto legislativo del 25 maggio n. 97 (Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza in materia delle amministrazioni pubbliche) che modifica in particolare l’ambito 

soggettivo di applicazione della normativa ed il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto (Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica) contenente la definizione di società in 

controllo pubblico, società quotate e società in partecipazione pubblica. 

Il Piano è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.01.2017 e 

successivamente con Delibera n. 2 del 29/01/2018, recependo quanto stabilito dall’art. 1, c. 7 

della L. 190/2012.   

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021 (P.T.P.C.T.), è stato 

redatto e approvato con deliber a di CdA n. 2 del 21 gennaio 2019 da ATO Monza e Brianza ai sensi 

dell’art. 1, c. 7 della L. 190/2012 a cui ora si affianca la Delibera 1134/2017 dell’A.N.AC. (“Nuove 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”).  

A seguito di questo decreto legislativo, A.N.AC. ha approvato la Delibera 1134/2017 la quale si 

pone nel solco tracciato della Determinazione 8/2015 emanata al fine di dare un’interpretazione 

organica ed unitaria alla materia della prevenzione e trasparenza così come previste dalla legge 

6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Nello specifico, la Delibera 1134/2017: 

1) tiene conto delle diverse categorie di soggetti pubblici e privati e ne rimodula gli obblighi 

tracciati nella mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione per le società e gli enti, 

secondo il principio della compatibilità ex art. 2 -bis del d. lgs. 33/2013; 

2) considera soggetti a tale materia anche gli enti interamente di diritto privato con una 

significativa soglia dimensionale di bilancio; 

3) accanto ai già conosciuti obblighi di pubblicazione pone come nuovo strumento della 

trasparenza l’accesso generalizzato che permette a chiunque la libertà di accesso a dati e 

documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione in possesso delle pubbliche 

amministrazioni e dei soggetti ex art. 2-bis del d. lgs. 33/2013. Spetterà poi a ciascun soggetto 

valutare caso per caso la possibilità di diniego all’accesso;    

4) chiarisce in tema di trasparenza quali sono i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione 

e dell’accesso civico generalizzato così come individuati dal nuovo art. 2-bis del d. lgs. 33/2013: 

tutte le pubbliche amministrazioni (così come intese dall’art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001) e per 

quanto compatibile anche altri soggetti di natura pubblica (enti economici e ordini 

professionali) e privati (società ed enti di diritto privato in controllo pubblico);   

5) per le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, indica come destinatari 

sia le pubbliche amministrazioni che gli altri soggetti ex art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 

secondo un regime differenziato: per le prime vige l’obbligo di un vero e proprio PTPC, gli altri 

soggetti sono tenuti ad adottare almeno delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del 

d.lgs. 231/2001. Per i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3 (associazioni, fondazioni, enti di diritto 
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privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 

delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) non sussiste alcun obbligo di 

adeguarsi alle misure preventive diverse dalla trasparenza. 

 

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con cui si approva in via definitiva l’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l’A.N.AC. ha chiarito, in una Parte Generale, alcuni 

dubbi interpretativi per l’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, 

aiutando a fare luce su alcune tematiche di fondamentale rilievo quali: 

• modalità di adozione del PTPCT ed obblighi in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza in capo alle società e agli enti di diritto privato;  

• ricognizione sui poteri e sul ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e sui requisiti soggettivi per la sua 

nomina e permanenza in carica; 

• revoca della nomina del RPCT, misure discriminatorie nei suoi confronti e riesame da parte 

dell’Autorità; 

• approfondimenti sul rapporto fra trasparenza, intesa come obbligo di pubblicazione, e nuova 

disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); conseguente rapporto 

tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);  

• applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage); 

• revisione/riadozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni seguendo 

le Linee guida dell’ANAC disponibili dal 2019; 

• attuazione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale. 

 

Il P.T.P.C. di ATO Monza e Brianza definisce le strategie, le misure operative messe in atto 

dall’ente per identificare, prevenire e contrastare i rischi connessi alla corruzione, nonché gli 

obiettivi che si impegna a perseguire per migliorare ulteriormente il proprio sistema di 

prevenzione e gestione del rischio di corruzione. 

Il P.T.C.P. ha per oggetto: 

 sia le fattispecie di reato che sono riconducibili alla corruzione in senso stretto; 

 sia quelle attinenti alla categoria più ampia dei reati commessi nei rapporti con la pubblica 

amministrazione. 

Inoltre il P.T.P.C. è uno strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni corruttivi che vanno 

al di là delle fattispecie che assumono rilevanza a livello penale, considerando la corruzione 

nell’accezione più ampia definita dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

Nel piano vengono individuati i soggetti coinvolti, i singoli ruoli e responsabilità, nella strategia di 

prevenzione della corruzione di ATO Monza e Brianza sono: 

 il Consiglio di amministrazione; 

 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.); 

 il Direttore generale; 

 i Dipendenti; 

 i Fornitori e i Professionisti esterni; 

 l’Organo di revisione; 

 il Nucleo di valutazione. 

Nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali vengono puntualmente 
pubblicati il Piano della Prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti. 
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Come molte altre pubbliche amministrazioni, l’Azienda ha recepito ed attuato quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 entro il termine indicato del 25 maggio 2018. 

Infatti, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo «relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di 
seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, 
in quanto titolari del trattamento, della tenuta del registro delle attività del trattamento. 

Ai sensi del suddetto Regolamento, il titolare che gestisce il trattamento dei dati personali è 
tenuto a designare i titolari autorizzati ad effettuare i trattamenti dei dati personali di coloro che 
operano sotto la propria autorità diretta mediante appositi atti di incarico; adotta un registro delle 
attività del trattamento ma soprattutto ha l’obbligo di nominare il Responsabile della Protezione 
dei Dati. 

Per ottemperare a tali obblighi, l’Azienda ha affidato alla società FARE PA Srl il supporto 
all’applicazione del regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali (Det. n.13 del 
11/05/2018) ed ha proceduto a nominare come RPD il prof. Luca Bisio con Atto di nomina, 
successivamente pubblicata sul sito aziendale nella sezione dell’Amministrazione Trasparente – 
Altri Contenuti. 

Per completezza, inoltre, con Determina 17 del 25/05/2018 sono state adottate misure 
organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati personali in applicazione del suddetto 
regolamento U.E..  

Inoltre, in base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento summenzionato ha comunicato con 
apposito format il nominativo del RPD al Garante della Privacy. 

Nel corso del rimo semestre 2019, sono stati avviate le procedure di aggiornamento della 
mappatura dei processi e conseguente revisione della modulistica e delle informative relative, che 
verranno completate entro il mese di settembre.  
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N° DATA OGGETTO 

1 14/01/2019 
Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB a seguito del ricorso in appello 
presentato dalla Ditta Alabiso Gioacchino avanti al Consiglio di Stato. Individuazione per l’incarico legale 
all’Avv. Marco Luigi Di Tolle. 

2 21/01/2019 Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021 

3 04/02/2019 
Approvazione della ridefinizione della metodologia per la determinazione della sanzione amministrativa- 
programma controlli 

4 04/02/2019 
Approvazione del programma dei controlli per l’anno 2019 di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 
1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

5 18/02/2019 Approvazione della Metodologia per il calcolo avanzamento commesse Piano Investimenti. 

6 18/02/2019 
Approvazione delle variazioni e delle valutazioni  sul Rendiconto Pdl Brianzacque s.r.l. - Aggiornamento al 
31.12.2018  

7 18/03/2019 Approvazione Report Piano Performance 2018  

8 01/04/2019 
Approvazione dell’assegnazione dei contributi residui concessi con Decreto 5/2007 della Segreteria Tecnica 
ATO Provincia di Milano e successiva Delibera CdA Ato-Mb n. 2/2015 

9 08/04/2019 
Approvazione criteri generali per la definizione delle Posizioni Organizzative e la metodologia di graduazione 
ai sensi del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018 

10 08/04/2019 Approvazione del Bilancio di esercizio 2018 e suoi allegati (consuntivo 2018) 

11 16/04/2019 Approvazione e applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative  

12 13/05/2019 Applicazione della metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative. Rettifica per errore materiale 

13 13/05/2019 Approvazione Piano Performance 2019  

14 13/05/2019 
Approvazione dello schema relativo all’“Accordo tra Uffici d’ambito di Monza e Brianza e Varese in merito 
alle modalità di coordinamento tra gli ambiti territoriali 

15 20/05/2019 
Approvazione destinazione quota bilancio accantonata per fondo per lavori pubblici di € 500.000,00 per 
cofinanziamento a Brianzacque Srl del progetto per redazione “Studio Comunale gestione rischio idraulico 
ast. 14 comma 7  reg. Reg. 23.11.2017. n. 7” per tutti i comuni della Provincia di Monza e della Brianza   

16 19/06/2019 
Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB innanzi al Tribunale Ordinario di 
Monza per il ricorso di Milici Gaetano 
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N° DATA OGGETTO 

1 17/01/2019 Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (A.N.E.A.) – autorizzazione 
della spesa di Euro 4.255,00 (Iva esente). 

2 17/01/2019 Partecipazione di n. 1 unità di personale al Corso di formazione specialistica “Verifica di compilance 
sulla qualità contrattuale ex Delibera n. 655/2015/R/idr del 23/12/2015 e n. 571/2018/R/idr del 
13/11/2018” rivolto agli operatori del settore, che si terrà a Firenze presso la sede della società di 
formazione Ti Forma – Via G. Paisiello, 8 - Autorizzazione della spesa di Euro 225,00 (Iva esente). 

3 17/01/2019 Partecipazione di n. 4 unità di personale al Corso di formazione specialistica “Acque di scarico: 
adempimenti normativi e aspetti operativi per una corretta gestione” rivolto agli operatori del settore, 
che si terrà a Sesto San Giovanni presso la sede della società di formazione TÜV Italia – Via 
Carducci, 125 - Autorizzazione della spesa di Euro 720,00 (Iva esente). 

4 17/01/2019 Assegnazione incarico all’Avv. Marco Luigi Di Tolle per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in 
appello promosso dalla Ditta Alabiso Gioacchino avanti il Consiglio di Stato, per l’annullamento e/o la 
riforma dell’Ordinanza cautelare emessa dal TAR Lombardia, Milano n. 1761 del 13/12/2018 – 
Autorizzazione alla spesa di presunti € 6.500,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle 
ritenute). CIG ZB026C23EA. 

5 18/01/2019 "Acquisto ricambio necessario per la riparazione dell’apparecchiatura mod MPC2003 matr. 
E205R160138 in uso con canone di noleggio presso la sede aziendale - autorizzazione della spesa di 
€ 962,48 (IVA inclusa) a favore della società RICOH ITALIA SRL – CIG n. Z8026C51CE 

6 23/01/2019 Affidamento diretto, mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura cancelleria e materiale di 
consumo per una spesa complessiva di € 1.822,55 (IVA inclusa) a favore della ditta CORPORATE 
EXPRESS – CIG n. ZCB26D72AB. 

7 18/02/2019 Assegnazione incarico per asseverazione crediti fiscali anno 2018, al Rag. Claudio Sarimari ed 
approvazione della relativa spesa di € 634,40 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle 
ritenute) – CIG ZDC272F53E. 

8 19/02/2019 "approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo 
relativo all’intervento di “Regimazione acque di piena Rio Molgorana”, Comune di Arcore – frazione 
Roccolo – cod. commessa FAR0717 - codice ATO 2016 n.309  
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 
241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona" 

9 26/02/2019 Partecipazione di n. 3 unità di personale al corso di formazione “Le procedure di affidamento 
semplificate dopo l'aggiornamento delle Linee guida ANAC e le ultime novità” che si terrà a Milano 
presso l’NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - Milano – autorizzazione della spesa di Euro 
1000,00 (Iva esente) 

10 21/03/2019 Erogazione annuale del Premio Performance 2018 

11 25/03/2019 Partecipazione di n. 2 unità di personale al corso di formazione specialistica “La programmazione ed il 
controllo della realizzazione degli investimenti in funzione delle disposizioni dell'ARERA e delle 
interazioni metodologiche con la Qualità tecnica” rivolto agli operatori del settore, che si terrà a Firenze 
presso la sede della società di formazione Ti Forma – Via G. Paisiello, 8 - Autorizzazione della spesa 
di Euro 505,00 (Iva esente). 

12 03/04/2019 Affidamento diretto tramite Convenzione Consip alla società LEASE PLAN ITALIA per la fornitura del 
noleggio dell’auto aziendale (60 mesi) ed approvazione della relativa spesa di € 12.325,66 (Iva 
inclusa). CIG derivato Z8B27E1152. 

13 10/04/2019 Acquisto chiavetta USB– Kit Aruba Key per la firma digitale del Direttore Generale ed approvazione 
della relativa spesa di € 86,62 (Iva inclusa). CIG Z8327FEDA2. 

14 12/04/2019 Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia autorizzatoria 
ambientale, definita tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di 
Monza e della Brianza.  

15 07/05/2019 Affidamento del servizio per la conservazione digitale degli atti a norma e del servizio di fatturazione 
elettronica per il triennio 2019 – 2021 alla società PA Digitale spa. Approvazione della relativa spesa 
di € 4.636,00 (IVA inclusa) – CIG ZB42848D85. 

16 07/05/2019 Affidamento studio di fattibilità e progettazione di un nuovo sistema di gestione informatica aziendale 
distaccato dai sistemi informativi della Provincia di Monza e Brianza. Approvazione della relativa 
spesa pari a € 10.980,00 (IVA inclusa). - CIG ZF82848F2E. 

17 08/05/2019 Acquisto diretto tramite Mercato Elettronico (MePa) di n. 1 firma remota automatica limitata a 3000 
firme e valida per 3 anni dalla società PA Digitale spa. Approvazione della relativa spesa di € 219,60 
(IVA inclusa) – CIG Z0F284ED41. 
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18 13/05/2019 Rinnovo Polizza assicurativa n. 360147829 ATO-MB. Approvazione della relativa spesa pari a € 
15.000,00 (IVA inclusa) – CIG n. Z73285DDF3 

19 13/05/2019 Partecipazione di n. 4 unità di personale al corso di formazione “AIA –AUA. Aggiornamento 
normativo, la Relazione di Riferimento in base al nuovo Regolamento, aspetti tecnici, modulistica e 
casi pratici” rivolto agli operatori del settore, che si terrà a Milano presso il Centro Congressi FAST – 
p.le R.Morandi, 2 - Autorizzazione della spesa di Euro € 1.080,00 (Iva esente). 

20 14/05/2019 "Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo relativo alle 
opere di “installazione di un meccanismo automatico per la rimozione del materiale trasportato dal 
torrente Garbogera e realizzazione opere accessorie in via F.lli Casati (piazza Tobagi) - “Comune di 
Limbiate” codice commessa Brianzacque S.r.l. FLB0215-Codice ATO 128  
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 
241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona 

21 15/05/2019 Affidamento di appalto di servizio per il supporto in materia di organizzazione, personale e contabilità 
alla società Fare PA srl ed approvazione della relativa spesa pari a € 30.500,00 (Iva inclusa) - 
Z45286B214. 

22 30/05/2019 Rinnovo casella di posta elettronica certificata con la società InfoCert Spa. Approvazione della 
relativa spesa pari a € 171,00 (IVA esclusa) – CIG Z502899F2E. 

23 30/05/2019 Aggiornamento progetto di recupero pratiche giacenti ed azzeramento degli arretrati ufficio 
autorizzazioni 

24 31/05/2019 Acquisto Polizza assicurativa per Responsabilità Extracontrattuale D&O ATO-MB. Approvazione 
della relativa spesa pari a € 5.171,18 – CIG n. Z952881FC9 

25 06/06/2019 Acquisto Polizza assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione 
per colpa lieve. Approvazione della relativa spesa pari a € 4.450,00 – CIG n. ZC328B8FE6 

26 17/06/2019 Partecipazione di n. 1 unità di personale al corso di formazione specialistica “La regolazione tariffaria 
del MTI-2 e gli impatti sul bilancio: regole tariffarie e implicazioni contabili in attesa del MTI-3” rivolto 
agli operatori del settore, che si terrà a Firenze presso la sede della società di formazione Ti Forma 
– Via G. Paisiello, 8 - Autorizzazione della spesa di Euro 320,00 (Iva esente). 

27 27/06/2019 Ulteriore integrazione contrattuale alla società Sintesi Spa per le attività obbligatorie previste dal 
D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’acquisizione diretta del Servizio 
di Prevenzione e Protezione dei Rischi e dei servizi di Sorveglianza Sanitaria per il periodo 
01/07/2019 – 31/12/2019 alle medesime condizioni contrattuali ed approvazione della relativa spesa 
di €1.262,80 (IVA inclusa). CIG Z5A2695886 
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A conclusione del 2017 la struttura dell’ATO MB è stata completata a seguito dell’assunzione 

tramite concorso di n. 3 risorse e la stabilizzazione dell’organico precedente come da 

organigramma aziendale approvato con Delibera dal CdA il 07/07/2016.  

 

 

A fine 2017 l’unico incarico ancora temporaneo e provvisorio rimaneva quello del Direttore 

Generale di ATO-MB. Al fine di rendere stabile tale attribuzione, il CdA di ATO-MB con il supporto 

del personale amministrativo, ha avviato le procedure di selezione tramite predisposizione e 

pubblicazione di apposito l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento 

dell’incarico della durata di tre anni di Direttore Generale di ATO-MB (Delib. n. 7 del 19/03/2018). 

Con Delibera n. 13 del 10/05/2018, Il CdA ha nominato la Commissione di selezione per l’avviso 

pubblico di cui sopra, la quale, concludendo i lavori entro i tempi preventivati, ha permesso al 

Consiglio di Amministrazione ATO-MB di procedere alla nomina del Direttore di ATO-MB entro il 

primo semestre 2018. Infatti con Delibera n. 19 del 21 giugno 2018, il CdA ha conferito l’incarico 

di Direttore Generale a tempo determinato alla dott.ssa Erica Pantano per il periodo dal 

01/07/2018 al 31/12/2021. 

Nel mese di dicembre, ai fini di poter attuare il progetto di recupero di pratiche arretrate, si 

introducono n. 2 figure professionali di profilo D nell’U.O. per un intervallo di tempo di 2 anni e 6 

mesi, con Determina n. 35/2019 procedendo all’affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro alla stessa società alle medesime condizioni contrattuali, vincitrice della procedura di gara 

indetta dalla Provincia di Monza e della Brianza con Determinazione n. 1084/2018 del 19/07/2018. 

A partire dal mese di giugno una dipendente dell’area amministrativa è entrata in maternità 

obbligatoria. Data l’importanza e delicatezza del ruolo la scelta dell’azienda è stata quella di non 

avviare procedure di sostituzione temporanea della dipendente e di distribuire tutto il lavoro 

amministrativo tra il Direttore e l’unica dipendente rimasta in tale settore. Data dunque la 
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temporanea carenza di personale a copertura del settore si è colta l’occasione per rivedere e 

semplificare i processi di attuazione di alcune procedure amministrative e si è predisposto un 

piano di trasferimento di competenze fra i dipendenti degli altri settori lavorativi ai fini di 

eventuali sostituzioni per ferie, malattie etc.  
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Il Piano della performance costituisce il documento con il quale l’azienda rappresenta la 

performance attesa, organizzativa ed individuale ed ha una valenza strategica e un arco temporale 

di riferimento annuale. 

Con il Piano, l’Ufficio d’Ambito (d’ora in poi anche Ambito territoriale ottimale, abbreviato ATO) 

della Provincia di Monza e Brianza fornisce le principali informazioni sulle modalità con le quali 

intende intervenire sul territorio per erogare i servizi e gli interventi. Tale documento si pone la 

finalità di assicurare: 

 la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è 

esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 

dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi; 

 la comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel piano viene 

esplicitato il “legame” che sussiste tra la missione istituzionale, le priorità politiche, 

le finalità e gli obiettivi dell’amministrazione; 

 l’attendibilità della rappresentazione della performance. Essa è attendibile solo se è 

verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, 

fasi, tempi) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target). 

Il Piano della performance non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una 

maggiore trasparenza in merito a ciò che un’amministrazione pubblica intende realizzare. 

Attraverso il piano l’ATO racconta sé stesso ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a 

conoscere quali progetti e quali servizi l’ente intende realizzare nel corso dell’anno di riferimento, 

dando anche uno sguardo agli anni futuri, definendo: 

• la mission generale e i valori; 
• i portatori di interessi; 
• lo stato di saluto dell’azienda; 
• gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di 

raggiungimento. 
 

Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità 

del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell’anno. 

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento 

continuo dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la 

valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance 

attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l’ente, attraverso le risorse di 

cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della 

collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito. 

Il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, 

l’offerta di servizi che l’ATO si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli 

obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse 

effettivamente disponibili.  
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Nel 1° semestre 2019 è stato approvato dal CdA il Report Piano Performance 2018 (Delibera n.7 

del 18/03/2019), regolarmente vidimato dal Nucleo di Valutazione  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA REPORT PERFORMANCE 2018 

Nr. Obiettivo Peso % 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 9 

2 Adeguamento regolamenti in materia di gestione del 

personale 

12,5 10 

3 Programma di recupero dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori presentati prima del 31/12/2017 

12,5 10 

4 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori 

10 10 

5 Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 

adeguamento all’introduzione della conservazione 

digitale dei documenti 

10 10 

6 Attuazione del Programma dei Controlli 10 10 

7 Attuazione del procedimento sanzionatorio 12,5 10 

8 Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore. 

10 10 

9 Revisione tariffaria infra-periodo e omogeneizzazione 

tariffe ATO MB 

12,5 10 

  100%  9,90    
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Il CdA ha approvato il Piano Performance 2019 con Delibera n.13 del 13/05/2019 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE IN SINTESI PER IL 2019. 

 

Nr. Obiettivo Peso 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 

2 Revisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance 

12,5 

3 Autonoma gestione dei sistemi informativi/ci dell’Azienda 12,5 

4 Programma di recupero dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori presentati prima del 31/12/2017 

 

12,5 

5 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori 10 

6 Attuazione del Programma dei Controlli 11,5 

7 Attuazione del procedimento sanzionatorio 10,5 

8 Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore 10,5 

9 Verifica degli Standard di qualità del S.I.I. 10 

  100% 
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Nel primo semestre 2019 l’ufficio ha continuato a consolidare le procedure operative e l’utilizzo 

della nuova dotazione strumentale, ampliando contemporaneamente la conoscenza sulle ulteriori 

potenzialità di utilizzo, al fine di velocizzare il proprio operato e migliorarne la qualità e 

l’efficienza. 

 

Rapporti con la Provincia di Monza e della Brianza 

Tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’ATO-MB sussiste un legame normativo in virtù del 

quale le due parti tramite un Contratto di Servizio devono regolare i propri apporti giuridici, 

comportamentali nonché economici. 

Con il Contratto di servizio, la Provincia determina le funzioni che l’ATO deve svolgere, i modi ed 

i tempi della loro attuazione e le modalità di esercizio delle funzioni stesse di direzione e controllo 

da parte della Provincia.  

Nel primo semestre 2018, sono stati avviati una serie di incontri tra la provincia e la direzione 

aziendale finalizzati al rinnovo del contratto di servizio, che hanno portato ad una revisione ed 

aggiornamento dei suoi contenuti conclusasi con l’approvazione da parte del CdA della delibera 

n.14 del 18/05/2018. La sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le parti è avvenuta nel 

mese di luglio 2018 (26 luglio 2018). 

La Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto con comunicazione del 26.11.2018 il progressivo 

distacco dell’Ufficio d’Ambito dai servizi informatici provinciali ad esso dedicati al fine di meglio 

garantire il rispetto delle nuove normative sulla privacy in ambito di gestione dei dati.  

A seguito di tale richiesta l’azienda si è attivata per individuare esperti nel settore 

dell’innovazione e sviluppo informatico nella pubblica amministrazione per iniziare a stilare un 

progetto di distaccamento dal sistema informatico provinciale che ha condotto all’affidamento di 

tale progetto alla società AnciLab nella prima settimana di maggio. Immediatamente dopo 

l’incarico sono stati avviati i colloqui dai tecnici della società con ciascun responsabile di settore 

aziendale finalizzati all’analisi tecnica completa sullo stato di fatto e sono stati definiti le prime 

possibili soluzioni operative.  

In conseguenza di questi cambiamenti sostanziali di utilizzo delle risorse strumentali provinciali a 

nostra disposizione è stato convenuto con la direzione provinciale di riferimento di rimandare a 

settembre la sottoscrizione del contratto di uso beni mobili e immobili tra Provincia di Monza e 

della Brianza e ATO-MB. 

 

Ufficio giuridico 

L’unità si occupa, primariamente, di adempiere agli obblighi normativi dei quali sono destinatarie 

le pubbliche amministrazioni, seppur con limitate eccezioni data la costituzione ibrida di ATO-MB. 

Il 21 maggio 2018 l’Aran e le Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il contratto 

collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i pubblici dipendenti appartenenti al comparto 

Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali, 

tra cui gli ATO. Il CCNL ha previsto aumenti tabellari per i dipendenti assunti dal 01/01/2016 ed 

alcuni nuovi istituti che anche l’ATO-MB aveva il dovere di recepire.  
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Il documento interno che disciplinava nel dettaglio la gestione e l’organizzazione del personale 

(Regolamento e organizzazione del personale) approvato con Delibera CdA n. 1 il 14 gennaio 2015, 

è stato completamente rivisitato alla luce delle modifiche e delle novità intervenute a livello 

nazionale e riscritto in n. 2 Regolamenti (Regolamento orario di lavoro e Regolamento di 

organizzazione aziendale) rispettivamente approvati dal CdA con Delibera n. 41 e n. 42 del 19 

dicembre 2018. 

 

Nei primi mesi del primo semestre 2019 l’ufficio ha gestito le diverse richieste di delucidazioni 

provenienti dai dipendenti che dovevano abituarsi alla logica e all’uso della nuova 

regolamentazione aziendale. 

 

Protocollo informatico 

Il nuovo sistema di protocollazione informatica e gestione atti amministrativi, introdotto nel 2017, 

è stato acquisito dal personale che ad oggi è pienamente autonomo nella gestione delle sue 

funzioni. Il Protocollo ad oggi viene gestito dallo staff dell’Ufficio amministrativo per la posta in 

entrata e in autonomia da ciascun ufficio per la posta in uscita. Tutta la posta in arrivo viene 

protocollata e smistata ai vari uffici di competenza quotidianamente, viene rimandata per il giorno 

dopo solo la protocollazione di quei documenti che arrivano al di fuori dell’orario lavorativo 

dell’ufficio preposto, in caso di assenza del personale preposto all’ufficio amministrativo è 

previsto un piano di sostituzione da parte del personale degli altri uffici. 
 

Ufficio personale 

Gestione del personale 

Introdotto nel 2017, nel 2018 la rilevazione presenze dei dipendenti è avvenuta tramite il software 

di gestione informatica delle presenze fornito dalla stessa società in servizio presso la Provincia 

di Monza e della Brianza. 

A seguito di un periodo iniziale di formazione in itinere nell’utilizzo del software, l’ufficio 

personale ha acquisito una buona autonomia e padronanza dello strumento tanto da aver ridotto 

il numero di richieste di assistenza all’Help Desk fornito dalla società. Le richieste di assistenza 

per la corretta gestione del cartellino dei dipendenti pertanto, vengono soddisfatte quasi 

totalmente dall’ufficio stesso.  

L’ufficio si occupa poi dell’archiviazione e della gestione di tutta la documentazione in materia di 

personale organizzando l’archivio cartaceo e digitale. Inoltre si interfaccia con uno studio esterno 

di consulenza del lavoro in materia di paghe e contributi per la gestione del proprio personale in 

particolare per l’elaborazione dei cedolini a seguito di raccolta, raggruppamento e trasmissione 

dei dati.  

In particolare, a seguito dell’approvazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto-

FUNZIONI LOCALI, sono stati forniti i dati utili dal 2016 per il calcolo degli aumenti contrattuali 

dei dipendenti e dei nuovi istituti previsti per il personale. 

A tal fine è stato richiesto ed effettuato un intervento informatico da parte della società che 

fornisce il software per adeguare il sistema operativo alle novità normative.  

Una volta definiti, i nuovi giustificativi ed il loro funzionamento sono stati comunicati e spiegati 

ai dipendenti dal Direttore in sede di riunione interna. 

Durante i primi mesi del 2019 si sono verificate diverse anomalie sul funzionamento dei nuovi 

giustificativi a livello di impostazione informatica all’interno del gestionale che sono stati mano a 

mano risolti interfacciandosi con l’assistenza della società che gestisce il software di rilevazioni 

presenze.  
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Gestione lavoro in somministrazione 

Con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 22/05/2018 ad oggetto “Indirizzi gestionali per 

l'azienda speciale ATO-MB relativi all'anno 2018 e approvazione del contratto di servizio nonché 

del modello di controllo analogo per regolare i rapporti tra la Provincia di Monza e della Brianza 

e i l'Azienda speciale Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e della 

Brianza/ATO-MB, ai sensi dell'art. 48, della l.r. 12/12/2003 n. 26 e s.m.i.” la Provincia di Monza 

ha impartito all’ATO-MB un progetto di azzeramento delle pratiche arretrate per il 2018.  

Pertanto, al fine di rendere esecutivo tale indirizzo, con Determina n. 22 del 29/06/2018, il 

Direttore di ATO-MB ha approvato il progetto di recupero pratiche giacenti presentato dalla P.O. 

dell’ufficio Autorizzazioni con l’assunzione di n. 4 figure professionali-profilo D. Tale progetto è 

stato poi esposto e spiegato al CdA ATO-MB che, nella seduta del 04/07/2018, ne prede atto e 

chiede che venga rispettato, una volta avviati i lavori, il costante aggiornamento dello stato di 

attuazione del progetto stesso. 

Per il reclutamento del personale, immediatamente a seguito dell’approvazione del progetto, ci 

si è attivati mediante lo scorrimento di una graduatoria ancora valida di tecnico ambientale. I 

candidati in graduatoria non hanno accettato l’incarico a tempo determinato.  

In seguito sono stati coinvolti tutti gli Uffici d’Ambito delle provincie della Lombardia ed i Gestori 

del SII, al fine di poter attingere da loto graduatorie in corso di validità. Anche questo percorso 

ha portato ad esiti negativi. 

Nel mese di dicembre, il recupero prende avvio con l’introduzione di n. 2 figure professionali di 

profilo D nell’U.O. per un intervallo di tempo di 2 anni e 6 mesi, con Determina n. 35/2019 si è 

proceduto all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro alla stessa società alle 

medesime condizioni contrattuali, vincitrice della procedura di gara indetta dalla Provincia di 

Monza e della Brianza con Determinazione n. 1084/2018 del 19/07/2018. 

A seguito dei profili professionali proposti dalla società ed espletati i colloqui conoscitivi, il 

Direttore ed il Responsabile dell’ufficio Autorizzazioni, hanno individuato come maggiormente 

idonei al ruolo da svolgere n. 2 risorse che hanno preso servizio il 10 dicembre 2018.  

Durante il primo semestre del 2019 le 2 nuove risorse ai fini formativi sono state affiancate oltre 

che dal personale tecnico dell’ufficio a loro preposto anche dal personale amministrativo con la 

finalità di renderli già da subito automi nella gestione del proprio cartellino orario e dei 

meccanismi di funzionamento dei vari permessi a loro disposizione. Il personale amministrativo si 

è anche occupato di seguire man a mano l’andamento dell’inserimento dei 2 nuovi dipendenti con 

particolare attenzione ad agevolare il loro armonico inserimento all’interno del team di lavoro 

valorizzando la coesione di gruppo. 

 

Approvvigionamento Buoni Pasto 

Nel corso del primo semestre 2018, scaduto il contratto con la precedente società che erogava i 

Buoni pasto, l’Azienda ha deciso per ragioni di risparmio economico e agevolazioni fiscali di 

passare da un sistema di erogazione buoni pasto di tipo cartacei a un sistema di erogazione buoni 

pasto di tipo elettronico aderendo alla Convenzione attiva in Consip. Tale scelta ha comportato 

un notevole impiego di risorse e di tempo dovuto alla preliminare comprensione dei diversi 

documenti allegati alla convenzione che, successivamente alla stipulazione della convenzione si 

sono rilevati non corrispondere per alcuni aspetti ai procedimenti effettivamente attivati ed al 

servizio erogato dalla società. A tale situazione si sono aggiunti dei ritardi nell’adempimento di 

alcuni obblighi contrattuali da parte della società generando una situazione di non spendibilità dei 

ticket ostacolata in aggiunta dalla non attendibilità dell’elenco dei punti vendita convenzionati, 

segnalati di volta in volta alla società erogatrice con diverse lettere di reclamo, solleciti e richieste 

di sostituzione/aggiunta punti vendita. 
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Ad oggi la situazione si è stabilizzata e non si evidenziano lamentele e/o disservizi, anzi 

incrementa notevolmente il numero degli esercenti che accettano i ticket elettronici a cui 

l’azienda ha aderito in convenzione Consip rendendoli sempre più spendibili. Avendo ricevuto 

feedback positivi in passato da parte della società erogatrice, continua il lavoro da parte 

dell’ufficio amministrativo di raccogliere ogni segnalazione da parte dei dipendenti per richiedere 

l’inserimento di altri nuovi esercenti in elenco o per comunicare eventuali pratiche nella gestione 

dei ticket da parte di alcuni esercenti non previste in Convenzione.     

 

Sito aziendale 

L’ufficio amministrativo è responsabile dell’inserimento ed aggiornamento costante dei contenuti 

del sito aziendale, occupandosi direttamente delle sezioni news, bandi propri e di altri enti che 

ne facciano richiesta, albo pretorio ed amministrazione trasparente e su richiesta degli altri uffici 

interviene per la rettifica dei contenuti inerenti le altre sezioni. 

 

Segreteria amministrativa 

L’ufficio amministrativo si occupa di assistere costantemente il CdA di ATO-MB nell’espletamento 

delle sue funzioni tramite la convocazione e gestione delle riunioni, la predisposizione del 

materiale e la redazione, ricognizione e verifica della correttezza degli atti di indirizzo i cui 

contenuti sono stati discussi e decisi dal Consiglio di Amministrazione. 

A tal proposito, a seguito in un primo momento della rinuncia all’incarico di Consigliere da parte 

del sindaco di Seregno Alberto Rossi e poi della decadenza dalla carica di sindaco e quindi di 

membro del CdA di ATO-MB del Consigliere Diego Confalonieri e del Consigliere Giuliana Carniel, 

sono state convocate 2 Conferenza dei Comuni nel giro di pochi mesi per la nomina dei nuovi 

componenti oltre ad avviare le pratiche per la comunicazione della variazione alla Camera di 

Commercio  

L’ufficio inoltre, supporta il Direttore per l’espletamento e controllo delle attività di gestione e 

la redazione di tutti gli atti propri e di quelli demandati dal CdA. 

Quando richiesto dal CdA e dal Direttore, l’ufficio amministrativo da supporto per l’organizzazione 

e la gestione di eventi inerenti il Sistema Idrico. 

 

 

Segreteria contabile 

L’ufficio si appoggia ad uno studio esterno di consulenza contabile per il supporto all’elaborazione 

del Bilancio, per la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi. 

Nell’ottica di contenimento dei costi e soprattutto di migliore conoscenza e gestione delle proprie 

risorse economiche, sarebbe intenzione di questa Azienda, dotarsi di apposito software per la 

gestione contabile, al fine di internalizzare tale servizio. 

Ad oggi, la tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita viene gestita internamente tramite apposite 

registrazioni che tengono allineate le seguenti voci: 

ARRI
VO 

FORNI
TORE 

PROTOCO
LLO 

DATI 
FATTURA/PR

OFORMA 

DA 
PAGARE                    

IMP.  
ATTO di 

CONFERIMENTO 
MANDATO CAUSALE 

ALLEGATO - 
FATTURE/proforma 

  

 

Per le fatture il pagamento avviene sempre nei 30 giorni dal loro ricevimento.  
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Nel primo semestre del 2019 l’ufficio ha gestito l’attivazione di un servizio di fatturazione attiva 

e passiva tramite il Servizio di Interscambio, piattaforma di snodo da cui transitano tutte le fatture 

elettroniche, con cui la Pubblica Amministrazione può trasmettere e ricevere le fatture ed il MEF 

e l’Agenzia delle Entrate possono monitorare la finanza pubblica. 
 

Corsi di formazione 

Nel corso del primo semestre 2019 l’Azienda ha complessivamente erogato euro 3.850,00 per i 

seguenti corsi di formazione del personale:  

N. Partecipanti Corso 

1 Corso di Formazione “Verifica di compilance sulla qualità contrattuale ex 
Delibera n. 655/2015/R/idr del 23/12/2015 e n. 571/2018/R/idr del 

13/11/2018”” – 8 ore 

4 “Acque di scarico: adempimenti normativi e aspetti operativi per una corretta 
gestione”- 8 ore 

3 Corso formazione ““Le procedure di affidamento semplificate dopo 
l'aggiornamento delle Linee guida ANAC e le ultime novità” - 12 ore  

2 Corso formazione su “a programmazione ed il controllo della realizzazione 
degli investimenti in funzione delle disposizioni dell'ARERA e delle interazioni 

metodologiche con la Qualità tecnica” – 8 ore 

4 Corso formazione su ” IA –AUA. Aggiornamento normativo, la Relazione di 
Riferimento in base al nuovo Regolamento, aspetti tecnici, modulistica e casi 

pratici”” – 16 ore 

1 Corso formazione su “a regolazione tariffaria del MTI-2 e gli impatti sul 
bilancio: regole tariffarie e implicazioni contabili in attesa del MTI-3” – 8 ore 

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  

Al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. 81/2008, per il servizio di vigilanza e sicurezza sul 

lavoro l’Azienda viene seguita da una società esterna (Sintesi spa) che fornisce supporto per la 

redazione del DVR e PPE, un Piano di sorveglianza sanitaria ed un Responsabile Servizio 

Prevenzione. 

Nel 1° semestre 2018 sono state avviate tutte le attività necessarie per revisionare i documenti 

aziendali DVR e PPE, necessari dati i vari cambiamenti che hanno riguardato il cambio della sede 

operativa e l’assunzione del nuovo personale ed il relativo mansionario; tali documenti sono stati 

approvati dal CdA con la Delibera n. 21 del 04 luglio 2018. 

L’ufficio amministrativo ha, per tali motivi, analizzato i documenti precedentemente approvati, 

individuando le parti da modificare ed aggiornare, interfacciandosi con l’RSPP. Su suggerimento 

dell’RLS aziendale, si è inoltre ritenuta doverosa una modifica strutturale di alcune sezioni del 

DVR a seguito della quale si è ritenuto necessario organizzare un tavolo tecnico di lavoro tra ufficio 

amministrativo, RLS e RSPP.      

Sono stati espletati i corsi obbligatori - generici e specifici di mansione - per tutto il personale 

assunto ancora non formato. 

Infine, i lavori avviati per l’indagine di valutazione da stress correlato che si sono conclusi nel 2° 

semestre 2018, con l’approvazione del CdA il 12 settembre 2018 (Delibera n. 27). A tal fine, è 

stato prorogato il contratto con la società Sintesi spa fino al 31 dicembre 2018. Durante il primo 

semestre 2019 era intenzione dell’azienda procedere all’affidamento del servizio di sicurezza sul 

luogo di lavoro alla società risultante vincitrice tramite la piattaforma Consip, ma ciò non è stato 

possibile perché non è stata ancora sbloccata la gara relativa in Consip e quindi la conseguente 

assegnazione del servizio. Si è dunque deciso di prorogare il rapporto con la società Sintesi di 

ulteriori 6 mesi.
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L’ufficio Controllo SII e Tariffe (COST) ha tra le sue principali funzioni quelle di indirizzo e controllo 

delle attività poste in essere dal Gestore (con particolare riferimento agli investimenti ed opere 

realizzate a favore del Servizio Idrico integrato), e di adempiere alle disposizioni dettate da ARERA 

(ex AEEGSI) in materia di tariffe e qualità del Servizio Idrico. 

L’attività di controllo degli interventi posti in essere dal gestore si attua principalmente sulla 

verifica dell’attuazione di quanto previsto nel Programma degli Interventi, approvato dalla 

conferenza dei Comuni, e successivamente aggiornato previo assenso dato dal CdA dell’ATO MB. 

La rendicontazione avviene sulla base di un report bimestrale fornito dai due Gestori operanti sul 

territorio (Brianzacque “Gestore Unico”, e Cap Holding “Gestore Grossista”), che attesta 

l’avanzamento (sia in termini di “lavori”, sia in termini di avanzamento economico) delle opere 

ivi previste. In particolare, nel corso del primo semestre 2019 è stata effettuata la valutazione 

dell’andamento del Programma degli Investimenti nell’annualità 2018 al fine di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi prestabiliti; sono state effettuate inoltre verifiche tramite 

sopralluoghi sia presso i cantieri in opera, sia presso la sede del gestore per riscontri di carattere 

documentale tra quanto dichiarato nel summenzionato report bimestrale, e la documentazione 

presente agli atti. Si riporta di seguito un riepilogo sintetico dell’avanzamento del Programma 

degli Interventi di Brianzacque, aggiornato alla data del 30.06.2019. 

 

 

 

In merito all’attività programmatoria, a seguito di richiesta da parte dei Gestori ed analisi di 

coerenza delle proposte progettuali, si è provveduto all’ approvazione dei progetti definitivi delle 

opere inserite nel Programma degli Interventi tramite svolgimento di Conferenze dei Servizi, 

secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 

Dal punto di vista pianificatorio, è stata impostata la revisione ed aggiornamento del Piano 

d’Ambito, documento a valenza intersettoriale, che partendo dalla conoscenza dello stato attuale 

del SII, fornisce gli elementi per una programmazione di lungo periodo per il mantenimento o 

miglioramento dei livelli di servizio, al fine di soddisfare le richieste di fabbisogno dell’utenza, 

valorizzando la componente ambientale. 

In riferimento alle disposizioni emanate dall’ARERA, nel primo semestre 2019 l’attività dell’ufficio 

si è concentrata sulla delibera relativa alla Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio 

Idrico Integrato (RQSII). È stato inviato ad ARERA il rendiconto delle prestazioni effettuate dal 

Gestore nell’anno 2018 tramite caricamento su apposito portale; si è inoltre implementata 

un’attività di verifica del rispetto degli standard di servizio inerenti la qualità contrattuale 

PROPOSTA

2019

 (R)

EURO PREVISIONE 

2019

(al netto dei 

risparmi e 

anticipazione 

lavori)

(S)

D 1

PROPOSTA - PREVISIONE 

INTERV. FINANZIATI

 (S - R)  

(T)

EURO NETTO 2019

 (Intervento 

Concluso)

(U)

EURO

REALIZZATO NETTO

 (agg. mese)

(W)

NON FINANZIATI 31.415.736,00€   30.575.050,53€  840.685,47-€                       30.575.050,53€  15.198.202,44€   

FINANZIATI 5.110.000,00€     4.790.000,00€    320.000,00-€                       4.790.000,00€    1.812.507,05€     

36.525.736,00€   35.365.050,53€  1.160.685,47-€                   35.365.050,53€  17.010.709,49€   
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all’utenza tramite appositi sopralluoghi presso la sede del gestore. In continuità con quanto 

predisposto nel 2018, si è inoltre fornito un ruolo di supporto a Brianzacque e Comuni per la 

gestione del Bonus Idrico, sia Sociale che Integrativo, in base a quanto disposto da ARERA o quanto 

approvato nell’apposito regolamento dell’ATO MB. 

Ulteriori attività hanno riguardato la rendicontazione dell’avanzamento degli interventi soggetti 

a finanziamento pubblico (Regione, Ministero) secondo le modalità previste dagli enti di 

riferimento, nonché la proposta di nuovi interventi a cui poter assegnare finanziamenti tramite 

partecipazione ad incontri dedicati presso Regione Lombardia, al fine di verificare il rispetto dei 

criteri per loro ammissibilità a finanziamento. Sempre relativamente agli interventi soggetti a 

contributo, è stata verificata l’esistenza delle condizioni di erogabilità, tramite riscontro 

documentale delle spese rendicontate. 

Si è inoltre dato seguito all’istruttoria per le domande presentate dal Gestore in merito alla 

ridelimitazione delle Zone di Rispetto dei pozzi potabili a servizio del pubblico acquedotto.  

Sono stati infine svolti gli adempimenti inerenti la convocazione delle Conferenze dei Comuni, che 

nel primo semestre 2019 hanno riguardato la surroga dei componenti del CdA di ATO MB decaduti 

dalla carica di sindaco (in quanto giunti a fine mandato, e non più rieleggibili). 

 

Le attività di cui sopra avranno un proseguimento anche nel secondo semestre 2019: infatti si 

prevede il continuamento dell’attività di controllo dei dati sinora forniti dal Gestore (sia in materia 

di avanzamento degli investimenti relativi a opere del SII, sia in materia di Qualità contrattuale 

del servizio erogato) tramite visite e sopralluoghi dedicati, nonché il completamento del percorso 

di revisione del Piano d’ambito. Potranno essere inoltre implementate nuove attività a seguito 

dell’emanazione di nuove direttive da parte di ARERA. 
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Le funzioni svolte dall’UO Autorizzazioni, previste dalla normativa vigente (L.R. 26/03, D.G.R. 

11045/10, Statuto dell’Ufficio ATO) sono le seguenti: 

 l’approvazione, su proposta dell’Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle 

prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria; 

 il rilascio delle autorizzazioni o Allegato Tecnico allo scarico nella rete fognaria, acquisito 

il parere dell’Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di 

cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 152/06, anche dell’ARPA; 

 il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque 

reflue scaricate nella rete fognaria; 

 l’espressione del parere per il rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata 

ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla 

disciplina del D.Lgs. 152/06; 

 la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni 

rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete 

fognaria. 

 

Nel corso del primo semestre dell’anno 2019 le attività svolte possono essere così schematizzate: 

 

ATTIVITA’ 2017 2018 
1° SEM. 

2019 

Gestione corrispondenza in ingresso (acquisizione 
e archiviazione) 

c.a. 2000 PEC 2426 PEC 1551 PEC 

Note prodotte dall’U.O. (richieste integrazioni, 
pareri, proroghe, etc.) 

c.a. 300 PEC 504 PEC 306 PEC 

Partecipazione a Conferenze dei Servizi/Incontri 
tecnici 

110 118 63 

Procedimenti avviati 148 176 60 

Procedimenti conclusi con trasmissione di Atto o 
Allegato Tecnico di competenza 

111 201 107 

 

Tab. 1 – sintesi numerica attività 

 

 

Per quanto riguarda in particolare l’attività autorizzativa, sono stati portati a conclusione n.107 

procedimenti amministrativi, con l’emissione di Atto autorizzativo o di Allegato Tecnico di 

competenza, di cui 14 avviati nel corso del 2019 e 93 negli anni precedenti, contro n. 60 istanze 

presentate dalle imprese sul territorio provinciale (procedimenti avviati).   
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Grafico 1 – Sintesi procedimenti 

 

 

Di seguito si riporta tabella che indica i procedimenti conclusi suddivisi per tipologia; si rileva che 

il maggior numero di procedimenti conclusi nel corso del semestre è relativo ai procedimenti di 

Autorizzazioni Uniche, in prevalenza AUA. 

 

 

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO NUMERO % 

AIA 3 2,8 

AUA 76 71,0 

ASSIMILABILITA’ 10 9,4 

AUTORIZZAZIONE UNICA RIFIUTI 
ex art. 208 D.Lgs 152/06 

11 10,3 

AUTORIZZAZIONE ex art. 124 
D.Lgs 152/06 

4 3,7 

VOLTURA 1 0,9 

BONIFICA art. 242 D.Lgs 152/06 - - 

ALTRO (FER, etc) 2 1,9 

 107  

Tab. 2 – dettaglio procedimenti conclusi nel 1° semestre 2019 

 

Particolare attenzione è stata rivolta soprattutto al recupero dell’arretrato costituito dai 

procedimenti avviati prima del 31/12/2017: l’U.O. ha portato a conclusione nel corso del semestre 

n. 59 procedimenti compresi nel gruppo delle pratiche giacenti.   

Durante il semestre inoltre sono stati effettuati numerosi incontri tecnici con le aziende (n. 63) 

finalizzati a risolvere le problematiche che costituivano causa della mancata conclusione dei 

procedimenti, incontri che sono stati necessari prevalentemente sui procedimenti che 

costituiscono l’arretrato. Questa attività, seppur dispendiosa dal punto di vista delle risorse (in 

termini di tempo) è stata determinante per ottenere i risultati raggiunti, e si evidenzia essere 

stata molto apprezzata dalle aziende coinvolte sul territorio provinciale. 
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Parallelamente all’esercizio delle predette attività, l’U.O sta investendo una cospicua quantità di 

energie nella formazione dei due nuovi assunti: tale attività, seppur pesando necessariamente 

sulla struttura e sui risultati in termini di produttività (numero procedimenti conclusi) nel breve 

periodo, costituiscono un investimento che si prevede premiante nel medio periodo. 
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Relativamente alle attività dell’U.O. Controlli e Sanzioni la gestione diventa col passare del tempo 

sempre più elaborata sia per la necessità di supervisione sulle mansioni di terzi che effettuano i 

sopralluoghi, campionamenti e analisi per contro di ATO sia per le competenze tecniche 

necessarie, sia per la duplice applicazione delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

In questo contesto, anche la lettura del dato risulta complicata per cui la presente introduzione 

ha anche lo scopo di rendere tali dati più chiari possibili, inserendoli in un contesto applicativo. 

 

In base alla normativa vigente i 90 giorni per l’emissione del verbale di accertamento e 

contestazione decorrono per l’applicazione dell’art. 133 c. 3, dal momento del sopralluogo, 

mentre per l’art. 133 c. 1 i 90 giorni per l’emissione del verbale di accertamento e di contestazione 

decorrono dal momento in cui “sono disponibili” le analisi e quindi, dalla validazione dell’analisi 

effettuata dagli uffici preposti di Brianzacque. 

 

Inoltre, in funzione di quanto riscontrato in sede di controllo, oppure in funzione della tipologia 

di attività autorizzata, per cui si riscontra l’illecito, potrebbe anche esserci la necessità di 

effettuare una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica. 

Dunque, dal punto di vista amministrativo, sono da gestire più soggetti, più procedimenti e più 

tempistiche. 

 

Può succedere che alcuni provvedimenti che derivano dallo stesso controllo vengano emessi in 

tempi diversi come ad esempio la diffida che viene emessa in primis e notificata a mezzo pec 

mentre la notizia di reato viene elaborata successivamente in quanto necessita in allegato la 

diffida stessa e in quanto richiede di consegna alla procura cartacea (come richiesto dalla procura 

stessa per procedimenti interni)  

 

Al fine di poter gestire in autonomia e con completezza tutti procedimenti amministrativi ed avere 

riscontro diretto delle conseguenze è stato stipulato un accordo con la Provincia di Monza per cui 

anche nel caso in cui gli atti autorizzativi siano stati emessi dalla Provincia, nei quali ATO figura 

come soggetto competente, ATO MB emette direttamente la diffida mettendo in copia conoscenza 

la Provincia stessa oltre che gli altri enti che partecipano al procedimento amministrativo 

finalizzato al rilascio dell’autorizzazione. 
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Attività’ svolta dal gestore in convenzione primo semestre  

Dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 sono stati acquisiti a mezzo pec 32 verbali di sopralluogo e 

campionamento di cui 11 hanno mostrato il rispetto delle prescrizioni mentre 18 no; di 3 siamo in 

attesa chiarimenti. 

Dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno, sono stati altresì acquisiti 7 rapporti di prova di cui 4 hanno 

mostrato il rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura mentre 3 no. 

 

Verbali di sopralluogo e campionamento 

Ricevuti dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 Conformi Non conformi 
In attesa 

chiarimenti 

32 11 18 3 

 
 

Rapporti di prova 

Ricevuti dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 Conformi Non conformi 

7 4 3 

 
 
Nell’ambito di tale attività in convenzione, nel corso del primo semestre il personale dell’U.O. 

Controlli e Sanzioni ha affiancato il personale di Brianzacque in 26 sopralluoghi. 

L’attività di controllo 2019 durante il primo semestre ha dato luogo a 16 verbali di 

accertamento e contestazione, due momenti di confronto/ formazione con Brianzacque e nel 

complesso ha generato documenti, atti incontri raggruppati nella tabella di seguito. 

 

Numeri primo semestre 2019       

Tipo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Sopralluoghi con BA 0 0 4 7 7 8 

Verbali di accertamento 3 5 1 2 4 1 

Diffide 2 10 2 3 4 3 

Comunicazioni notizie di reato 0 3 2 0 1 0 

Audizioni 1 2 1 2 1 1 

Ordinanze di ingiunzione  0 5 15 8 4 4 

Note a soggetti vari  6 16 11 7 15 4 

Gestione istanze rateizzazione 1  1  1  

       

"Totale " 13 41 37 29 37 21 

       

Totale semestre  178 
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Sono infine state chiuse tutte le attività relative al PDC 2018 con l’irrogazione di tutte le sanzioni 

relative al Programma dei Controlli 2018 per un totale di 43 sanzioni e nel dettaglio nelle categorie 

elencate in tabella. 

 

ORDINANZE DI INGIUNZIONE primo semestre 2019 su controlli 2018 Numero 

Mancato rispetto prescrizioni documentali  5 

Mancato rispetto prescrizioni strutturali  12 

Mancato rispetto limiti allo scarico 7 

Mancato rispetto limiti e prescrizioni 6 + 6 

 
 
 
 
 
 
 

 


