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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, 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 prossima 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) verrà messo a 
punto un sistema di controllo analogo 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 conterrà 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 
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.  
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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.  

La Direttiva 2006/118/CE inerente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 

deterioramento, recepita in ltalia con il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30.  

In particolare, le Direttive europee di maggiore impatto e rilievo per le attività di ATO-MB, sono 

la Direttiva 2000/60/CE e la Direttiva 91/271/CE. La prima infatti stabilisce gli obiettivi di qualità 

previsti per i vari corpi idrici, definendo anche le tempistiche per il raggiungimento di tali target. 

La seconda invece contiene gli obblighi previsti per il trattamento di acque reflue urbane 

provenienti da Agglomerati di dimensione pari o superiore a 2.000 Abitanti Equivalenti. In sintesi, 

tali prescrizioni riguardano:  

- L’intercettazione e collettamento del carico generato all’interno dell’agglomerato, tramite 
sistemi fognari (o, ove non giustificata la realizzazione di fognature, sistemi individuali 
alternativi che consentano di raggiungere lo stesso grado di protezione ambientale dei 
sistemi tradizionali);  

- Il trattamento almeno secondario delle acque reflue urbane, ed un trattamento più spinto 
(in particolare per i parametri Fosforo e Azoto) in caso di aree soggette ad eutrofizzazione;  

- Il rispetto dei limiti allo scarico per impianti di depurazione;  
- Il corretto dimensionamento degli impianti in fase di progettazione, costruzione, gestione e 

manutenzione, tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.  

La violazione dei criteri sopra esposti, ha portato all’apertura di procedure di infrazione da parte 

della Comunità Europea verso l’Italia. In particolare le procedure che hanno riguardato l’ATO MB 

sono la Procedura n. 2009/2034 e, indirettamente (per porzioni di agglomerato interambito), la 

Procedura n. 2014/2054.  

Gli interventi, conclusi nel 2015, hanno consentito la risoluzione delle problematiche inerenti le 

procedure di infrazione sopra citate. 

Le indicazioni normative comunitarie sono state recepite in primis nell’ordinamento italiano e di 

conseguenza dalle Regioni al fine di dare attuazione ai contenuti delle direttive stesse. 

 

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.  
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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. 

 

 
 
 
Un radicale processo di trasformazione di origine istituzionale ha portato nel corso del 2010 ad 

affidare la gestione del Sistema Idrico Integrato (SII), per un territorio che comprende la Provincia 

di Monza e Brianza, a Brianzacque S.r.l.. A tal fine è stato sviluppato un processo finalizzato 

all’aggregazione dei gestori presenti sul territorio, che è passato per l’incorporazione delle Società 

di maggiori dimensioni (Idra Patrimonio S.p.A. e Alsi S.p.A.) nel 2014 e con l’annessione del ramo 

idrico del gestore della città capoluogo (Agam S.p.A.) a partire dal 1 gennaio 2015.  

Il processo di aggregazione si è concluso nel 2017, con il trasferimento delle residue gestioni 

acquedottistiche da CAP Holding S.p.A. a Brianzacque e, infine, della rete di acquedotto di 

Villasanta il 31/12/17, rendendo così Brianzacque l’effettivo Gestore Unico per tutto il territorio 

della Provincia. 

Da subito, nei passaggi di gestione, l’impegno si è concentrato nel raccogliere i dati provenienti 

dalle società patrimoniali e dai gestori operanti nel territorio, al fine di ottenere una fotografia 

dello stato di fatto e procedere alla programmazione ed esecuzione di tutte le attività volte a 

colmare il divario di conoscenza dell’infrastruttura. 

La pianificazione degli interventi a livello di Ambito Territoriale Ottimale deve necessariamente 

tenere conto delle variazioni e delle trasformazioni presenti sul territorio. Tali cambiamenti 

possono riguardare sia l’andamento demografico, sia il comparto produttivo ed i settori relativi ai 

servizi/terziario, sia la variazione territoriale in termini ambientali, fisici ed idrogeologici. La 

combinazione dei fattori sopra elencati può portare all’emergere di nuove criticità prima non 

note, o all’evoluzione di criticità già conosciute ed in atto (in termini di espansione o riduzione 

delle medesime).  

Inoltre, tale pianificazione deve operare nell’ottica di risoluzione delle criticità (o minimizzazione 

degli effetti, qualora non possibile la loro eliminazione), o per il raggiungimento di migliori 
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standard di servizio verso l’utenza, sempre secondo criteri di sostenibilità, economicità ed 

efficacia delle soluzioni di volta in volta adottate. 

Il Piano Operativo triennale 2015-2017 partiva da una verifica puntuale della situazione di fatto, 

per programmare le nuove necessità sul triennio successivo, prendendo il dato consuntivato al 

31.12.2014 degli interventi inseriti all’interno del Piano d’Ambito approvati al 28.04.2014, ai quali 

erano stati aggiunti tutti gli interventi eseguiti dai Gestori. 

Analogamente, nel corso del 2017, sulla base della migliore conoscenza acquisita e di una serie di 

incontri, che hanno coinvolto in loco singolarmente tutti i Comuni della Provincia, si è potuto 

delineare una serie di interventi, da pianificare per il quadriennio 2018 – 21, che si basano anche 

su una radicale campagna di acquisizione dati, la cui conclusione è prevista nel 2019 per le reti 

fognarie ed il 2020 per le acquedottistiche. 

È difatti da segnalare come la raccolta dati, presso i precedenti Gestori, abbia sempre fatto 

emergere gravi carenze, anche su dati di base (dimensioni, materiali, anno di posa…): il 

progressivo superamento di tale situazione consente interventi sempre più efficaci, in particolare 

per quanto riguarda la tematica delle acque superficiali meteoriche ed il loro impatto sulla rete 

fognaria. 

Ai fini di una migliore analisi, è stata inoltre effettuata la verifica in merito alla sostenibilità 

economico-finanziaria dei progetti presentati, unitamente alla fattibilità tecnica in 

considerazione delle capacità societarie di Brianzacque: da evidenziare, il supporto fornito da ATO 

nel raggiungimento dei notevoli livelli di investimento raggiunti, con una crescita esponenziale dal 

2014 al 2017 (da 5 ca. a 27 ML €). 

In particolare, dal punto di vista economico si è mantenuto un trend in crescita dell’ammontare 

degli investimenti complessivi sul quadriennio 2018 - 21, da 33 a 43 ML/a €.  

Si è confermata molto utile la prassi che, nel caso di economie rispetto agli importi preventivati, 

dovute a ribassi di gara o comunque minor costo finale dei lavori, tali risorse vengano prontamente 

impegnate per realizzare nuovi interventi ritenuti necessari, mantenendo invariato l’importo degli 

investimenti su base annua. 

Questa procedura, così come viene confermata in ogni Conferenza dei Comuni, consente una 

gestione realmente efficace dei lavori e delle esigenze, anche urgenti, delle Amministrazioni 

Comunali. 

Di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi, e potenzialmente 

stravolgente, è la Deliberazione 917/2017/R/idr di ARERA (ex AEEGSI) del 27/12/17 (RQTI), che 

ha definito la disciplina incentivante della qualità tecnica nel settore idrico, perseguendo 

l’obiettivo prioritario di adeguare il sistema infrastrutturale nazionale ai livelli richiesti in ambito 

europeo. 

Se, a livello complessivo e dalla prima ricognizione effettuata, possiamo dire che il SII nella nostra 

Provincia è senz’altro a livelli accettabili, con alcune punte di eccellenza ma anche di criticità 

(vedi sopra per quanto alle acque meteoriche), ARERA introduce i principi di: 

-monitoraggio annuo di alcuni parametri fondamentali per i tre segmenti del servizio (acquedotto, 

fognatura e depurazione), su dati oggettivi; 

- conseguente individuazione delle criticità e carenze; 

- costante attività di miglioramento (o mantenimento se già in eccellenza); 
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- riconducibilità degli interventi previsti nel Piano Investimenti, coerentemente alla risoluzione 

delle carenze rilevate. 

Agli Enti di Governo d’Ambito, viene pertanto richiesto un notevole approfondimento dell’attività 

di indirizzo e controllo dell’attività del Gestore Unico Brianzacque, nonché del Gestore Grossista 

CAP HOLDING. 

Al riguardo, da anni è prassi la relazione periodica al CdA dell’andamento investimenti nell’anno 

e la validazione del Rapporto Informativo Annuo (RIA) del Gestore Unico, le verifiche su singoli 

interventi e comunque l’aggiornamento del CdA per tutte le attività significative.  

ARERA impone quindi, oltre a quanto sopra, un approccio strategico per la risoluzione delle 

criticità e per il miglior servizio al territorio, ed ATO MB si è mosso, fin dalla fase dei Documenti 

di Consultazione dell’Autorità, ai fini di recepire ed attuare tali indicazioni. 
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Con delibera del C.d.A. di ATO-MB n° 14 del 27.10.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 

anno 2018 e pluriennale 2018/2020. 

Il Bilancio di previsione anno 2018, pluriennale 2018/2020 e la relazione dell’Organo di Revisione 

sono stato inviati alla Provincia di Monza e della Brianza in data 22.11.2017 prot. 3521. 

Il bilancio si compone del solo Conto Economico perché finalizzato ad indicare gli obiettivi da 

conseguire nel corso dell’esercizio sulla base dei costi e dei ricavi di gestione. 

Si evidenzia inoltre, che nel corso dell’anno 2018, si predisporranno gli atti necessari al fine di 

introdurre quanto previsto all’art. 3 comma 3 del D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e precisamente: “Gli Gli enti strumentali delle amministrazioni ……., che 

adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi 

contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile”. 

Il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 prevedono un equilibrio di bilancio con 

pareggio tra entrate e uscite pari a zero; gli importi previsti evidenziano costi e ricavi coerenti 

con le attività programmate e con le scelte organizzative stabilite nel corso del 2017 e che 

verranno attuate nel corso dell’anno. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018/2020 

DESCRIZIONE Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

VALORE DELLA PRODUZIONE 826.000,00 830.000,00 865.000,00 

COSTI DELLA PRODUZIONE 826.000,00 830.000,00 865.000,00 
 

Bilancio di previsione 2018 

ENTRATE - previsione  

  

 

previsione   

2017 
previsione 

   2018 

trasferimenti da Regione o Enti Pubblici                            -                               -    

interessi attivi             60.000,00              50.000,00  

oneri istruttori e sanzioni amministrative             40.000,00              50.000,00  

da Brianzacque per parte tariffaria (quota parte 2010 e 2011) -                             -    

da Brianzacque per spese funzionamento 762.000,00              726.000,00  

arrotondamenti                            -                               -    

TOTALE entrate previste          862.000,00           826.000,00  
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SPESE – previsione 

  

 

previsione   

2017 
previsione 

   2018 

personale - incluso Direttore           664.000,00           618.000,00  

acquisto beni di consumo             18.000,00              18.000,00  

prestazioni di servizi (incarichi amministrativi gestionali, tecnici, 

legali) 
            90.000,00              100.000,00  

utilizzo beni di terzi (locazione uffici)             25.000,00              25.000,00  

acquisto beni mobili (arredi, informatica)             15.000,00              15.000,00  

incarichi professionali esterni per tariffa e Piano d'Ambito             20.000,00              20.000,00  

contributi per iniziative volte alla tutela delle risorse idriche              30.000,00              30.000,00  

TOTALE uscite previste          862.000,00           826.000,00  
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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. Il Piano è stato aggiornato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.01.2017. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 (P.T.P.C.), adottato da ATO Monza 

e Brianza ai sensi dell’art. 1, c. 7 della Lg. 190/12, segue gli indirizzi forniti dalla Determinazione 

n. 8/2015 dell’A.N.AC. (“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”). 

La Determina n. 8/15, in particolare, chiarisce i seguenti aspetti:  

1. le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si 

applicano alle società ed alle aziende controllate, direttamente o indirettamente, dalle 

pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società e le aziende abbiano già 

adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001; 

2. la legge n. 190/12 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non 

solo l’intera gamma dei reati contro la PA disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice 

penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi 

tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura 

imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino 

impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento 

abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo; 

3. le misure di prevenzione della corruzione devono fare riferimento a tutte le attività svolte 

dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che abbia uguale 

valore del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione 

dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC.; 

4. le società, che abbiano o meno adottato il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 

231/2001, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni 

svolte e alla propria specificità organizzativa.  

Ai fini della definizione del proprio P.T.P.C., inoltre, ATO Monza e Brianza ha tenuto conto delle 

indicazioni emerse nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Det. A.N.AC. n. 

12/15) e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A. 2016), per quanto compatibili con la 

propria realtà aziendale. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (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. 
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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 2013, e ribadita nel 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. 

Il percorso di definizione del P.T.P.C. è stato definito in coerenza con gli indirizzi forniti dal Piano 

Nazionale Anticorruzione 2013 - 2015, così come aggiornati, integrati e sostituiti dalle 

Determinazioni A.N.AC. n. 8/15, n. 12/15 e dal P.N.A. 2016.  

Nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali sono stati pubblicati il Piano 
della Prevenzione della corruzione 2017 – 2019. 

 

L’adozione di principi di comportamento, attraverso l’approvazione di uno specifico strumento 

chiamato “Codice di Comportamento”, rappresenta un aspetto essenziale del sistema di governo, 

organizzazione e funzionamento dell’Azienda, in quanto esplicita complessivamente il modello di 

responsabilità che essa assume nei confronti dei propri distinti “portatori di interesse”, al fine di 

orientare la propria azione a doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 

Il Codice di comportamento: 

a) recepisce le disposizioni della Lg. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, come attuata con il DPR 

62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nel rispetto degli indirizzi 

definiti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Del. ANAC 831/2016) e delle Linee 

guida di indirizzo ed operative definite dall’A.N.AC. per le società in controllo pubblico 

(si fa riferimento, in particolare, alla Det. N. 8 del 17/6/15);  

b) definisce una sfera di responsabilità sanzionabile a livello disciplinare. La violazione dei 

doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile 

ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 

leggi o regolamenti. 

In particolare, la rilevanza delle attività svolte dall’ATO rendono necessario esplicitare i diritti e 

i doveri di tutti i soggetti che si trovano ad operare nel proprio perimetro di attività.  

Ne consegue, che il Codice di comportamento: 

- fissa le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari nel rispetto dei valori e 

dei principi enunciati dalle leggi e dai regolamenti; 

- fa parte dell’ordinamento dell’Azienda; 
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- non si sostituisce a norme legislative o regolamentari interne o esterne, ma favorisce il 

rafforzamento dei principi contenuti in tali fonti, introducendo modelli comportamentali; 

- è strumento per migliorare la qualità dei servizi, nonché di comunicazione verso coloro che 

ne fanno parte. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2017. ha preso atto della bozza del nuovo 

codice di comportamento di questa Azienda già corredato del parere favorevole del Nucleo di 

Valutazione. In applicazione della normativa vigente, la bozza del Codice è stata pubblicata sul 

sito dandone apposito avviso invitando le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori 

e gli utenti, gli ordini professionali e imprenditoriali, e in generale tutti i soggetti che fruiscono 

delle attività e dei servizi di ATO-MB a far pervenire proposte e osservazioni di modifiche o 

integrazioni.  

Considerato che entro i termini indicati nell’avviso, non sono pervenute osservazione in merito, il 

Consiglio di Amministrazione provvederà a giorni all’approvazione ufficiale. 

 

Inoltre, si evidenzia che l’Azienda si sta attivando al fine di applicare anche dal punto di vista 

procedurale e informatico quanto indicato nel nuovo codice, come per esempio una nuova 

modulistica e autocertificazioni e la creazione di una casella mail per il c.d. “whistleblowing”. 
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Num Data 
Delibera 

OGGETTO 

1 23/01/2017  Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 

2 06/02/2017  Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB innanzi al TAR di Milano; 
Individuazione legale per incarico patrocinio: Avv. Giovanni Monti  

3 06/03/2017  Rettifica Delibera CDA N. 32 del 07.10.2015 “Approvazione della Convenzione per il supporto allo 
screening e gestione di sostanze “incognite” e inquinanti emergenti rilevati nelle acque destinate ad uso 
pubblico tra ATO MB e Brianzacque S.r.L. e il CNR – IRSA e contestuale approvazione del contributo 
economico” 

4 20/03/2017  Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB innanzi al TAR di Milano; 
Individuazione legale per incarico patrocinio: Avv. Claudio Colombo 

5 26/04/2017  Approvazione del Codice di comportamento 

6 08/06/2017  Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e 
Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. per l’effettuazione 
dei controlli di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.” 

7 22/06/2017  Attribuzione temporanea del ruolo di Direttore Generale alla Dott.ssa Erica Pantano  

8 17/07/2017  Nomina del Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)  

9 17/07/2017  Approvazione Report Piano Performance 2016  

10 31/07/2017  Approvazione del piano performance 2017 

11 14/09/2017  Approvazione del Bilancio d’esercizio 2016 e dei suoi allegati (Consuntivo 2016) 

12 16/10/2017  Autorizzazione per la costituzione in giudizio del Presidente di ATO-MB innanzi al Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale – ricorso in appello; Individuazione legale per incarico patrocinio legale: Avv. Maria 
Cristina Colombo  

13 16/10/2017  Approvazione dello schema di Convenzione Quadro di collaborazione tra ATO MB, Brianzacque e 
P.A.N.E. 

14 27/10/2017  Approvazione della proposta di bilancio economico di previsione 2018 e di previsione pluriennale 
2018/2020 dell’Azienda Speciale ATO-MB  

15 13/11/2017  Approvazione dello schema di Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento Area 
di laminazione Rio Molgorana - Località Bernate in Comune di Arcore (MB) 

16 23/11/2017  Presa d’atto delle sentenze del TAR Lombardia-Milano n. 02098/2017 e 02108/2017 del 06.11.2017 e 
nuova Convocazione della Commissione d’esame nominata con Delibera del CdA ATO-MB n. 23 del 
24.102.2016    

17 23/11/2017  Approvazione dello schema di Convenzione Quadro di collaborazione tra ATO MB, Brianzacque e Parco 
Regionale della Valle del Lambro 

18 23/11/2017  Procedimento per la consegna, in favore del Gestore Unico, della gestione del servizio di acquedotto nel 
territorio del Comune di Villasanta, in attuazione della deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n. 18 del 15 
settembre 2016, nonché del parere della Conferenza dei Comuni espresso nella seduta del 19 ottobre 
2016, confermati dalla Sentenza n. 1569/2017 emessa dal TAR per la Lombardia di Milano in data 10 
luglio 2017. 

19 11/12/2017  Presa d’atto del verbale del giorno 06/12/2017 della Commissione d’esame nominata con Delibera del 
CdA ATO-MB n. 23 del 24.10.2016 per riesame requisiti 

20 11/12/2017  Proroga attribuzione temporanea del ruolo ad interim di Direttore Generale alla Dott.ssa Erica Pantano  

21 21/12/2017  Rendicontazione dei finanziamenti relativi agli interventi dell’Accordo di Programma Quadro  “Piano 
straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica”. 

22 21/12/2017  Applicazione dell’imposta di bollo e determinazione degli oneri di procedibilità connessi all’istruttoria delle 
domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, di cui all’art. 48, comma 2, lettera i), della L.R. 
n. 26/2003 e s.m.i. Revoca della deliberazione CDA di ATO MB n° 30 del 1/10/2015 

23 21/12/2017  Aggiornamento piano performance 2017  
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N° DATA OGGETTO 

1 23/01/2017  Partecipazione di n. 1 unità di personale al seminario di “Sanzioni amministrative e tutela dell’ambiente” che si 
terrà a Milano presso Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia 6 – autorizzazione della spesa di Euro 366 
(Iva inclusa) - CIG ZC81D0A76. 

2 07/02/2017  Affidamento diretto mediante Convenzione Consip alla ditta QUI GROUP SPA della fornitura di buoni pasto 
aziendali e approvazione della relativa spesa di € 12.804,48 (Iva inclusa). CIG Z141D45A17. 

3 16/02/2017  Approvazione verbali relativi alla selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato mediante 
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, 
così come modificato dall’art. 49 del d. lgs. n. 150/2009 – per un posto di funzionario amministrativo/contabile 
categoria giuridica accesso d3 CCNL comparto enti locali 

4 22/02/2017  Assegnazione incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in merito al ricorso al TAR Lombardia-
Milano, Sez. III, R.G. n.441/2016 - "Secondo ricorso per motivi aggiunti" presentato dalla Dott.ssa Daniela 
Mancini all’Avv. Giovanni Colombo – autorizzazione della spesa di Euro 6.981,89 (al lordo di spese forfettarie 
15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%). CIG ZED1D809F1 

5 22/02/2017  Impegno di spesa per trasloco presso sede provinciale RIMBORSO ALLA PROVINCIA MONZA E BRIANZA 

6 01/03/2017  Partecipazione di n. 1 unità di personale al “corso base della gestione di processo" 15/17 marzo 2017” che si 
terrà a Milano presso Centro Congressi Fast,– autorizzazione della spesa di Euro 900 (Iva esente) CIG 
ZA81E68134 

7 08/03/2017  Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (A.N.E.A.) – autorizzazione della spesa 
di Euro 4.226 (Iva esente) 

8 10/04/2017  Assegnazione incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in merito al ricorso al TAR Lombardia-
Milano, all’Avv. Claudio Colombo – autorizzazione della spesa di Euro 6.407,00 presunti (inclusi oneri fiscali e 
previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG Z581E68136. 

9 13/04/2017  Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 del progetto definitivo dell’intervento di estensione rete 
fognaria, commessa FDE1315 – Via Milano, Via Primavera, Via delle Rose, comune di Desio (MB). 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 
– Forma semplificata in modalità asincrona 

10 18/04/2017  Rinnovo Polizze assicurative ATO-MB. Approvazione della relativa spesa pari ad € 19.034,25 (IVA Inclusa) – 
CIG n. ZBC1EB97C1 

11 27/04/2017  Scorrimento graduatoria D1 - NOMINA. 

12 02/05/2017  Assunzione a termine di n.1 collaboratore amministrativo categoria b3 in sostituzione di personale in maternità 

13 08/05/2017  Acquisto apparati hardware e software gestionali per la rilevazione presenze e controllo accessi e bacheca on-
line e approvazione della relativa spesa complessiva pari a € 4.140,00 e canone mensile di € 135,00 (esente 
Iva). CIG Z5C1EB0061. 

14 08/05/2017  Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 del progetto definitivo di realizzazione del collegamento 
tra il serbatoio HUB di Aicurzio e Bernareggio, cod. progetto 4541/E3. 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 
– Forma semplificata in modalità asincrona 

15 18/05/2017  Affidamento diretto, mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura cancelleria e materiale di consumo 
per una spesa complessiva di € 728,21 (IVA inclusa) a favore della ditta CORPORATE EXPRESS – CIG n. 
Z4E1EAA944. 

16 25/05/2017  Proroga contratto tempo determinato – dott.ssa Silvia Buscemi 01/07/2017 – 30/06/2018. 

17 06/06/2017  Approvazione bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo 
pieno di n. 2 figure di “istruttore amministrativo” - cat. c1  

18 14/07/2017  Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 2 
figure “Istruttore Amministrativo” – Cat. C1 Nomina Commissione di Selezione.  

19 26/07/2017  Erogazione annuale del Premio Performance 2016 

20 31/07/2017  Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 2 
figure “Istruttore Amministrativo” – Cat. C1 - Approvazione verbali e assunzioni.  

21 02/08/2017  Impegno di spesa conferimento incarico al Notaio dott. Massimo Malvano per la presentazione della richiesta 
di cambio nominativo del Direttore ATO-MB presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Monza Brianza – autorizzazione a una spesa complessiva presunta di € 444,60 (IVA inclusa) – CIG 
Z821F8FD7D. 

22 20/09/2017  Rinnovo assegnazione incarico componente del Nucleo di Valutazione monocratico per l’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Monza Brianza al Prof. Luca Bisio. CIG Z371FF9831 . 
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23 20/09/2017  Assegnazione incarico per conferimento del servizio di supporto legale e assistenza all’Avv. Prof. Maria Cristina 
Colombo dello studio Galbiati Sacchi e associati nel procedimento di subentro di Brianzacque S.r.l. alla Società 
2iReteGas Spa nella gestione del servizio di acquedotto del Comune di Villasanta – autorizzazione della spesa 
di Euro € 2.174,09 (al lordo di spese forfettarie, 15%, c.p.a., 4% ed i.v.a. 22%). CIG Z2C200BF4A 

24 28/09/2017  Partecipazione di n. 1 unità di personale al Corso di Formazione “Impianti Biologici di Depurazione – Modulo 
1: Corso introduttivo per operatori” che si terrà a Milano presso Centro Congressi Fast – p.le R. Morandi 2 – 
autorizzazione della spesa di Euro 610 (Iva inclusa) 

25 05/10/2017  Affidamento diretto, mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura cancelleria e materiale di consumo 
per una spesa complessiva di € 878,38 (IVA inclusa) a favore della ditta CORPORATE EXPRESS – CIG n. 
Z9C2028219 

26 05/10/2017  Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo dell’intervento di 
estensione fognaria, commessa FDE1415, varie vie dei Comuni di Desio e Bovisio Masciago (MB) 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 
– Forma simultanea in modalità sincrona 

27 05/10/2017  Partecipazione di n. 2 unità di personale al seminario di “Sanzioni amministrative e tutela dell’ambiente” che si 
terrà a Milano presso Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia 6 – autorizzazione della spesa di Euro 480,00 
(Iva esente) - CIG Z37202EF29. 

28 17/10/2017  Assegnazione incarico per la rappresentanza e la difesa nel giudizio di appello promosso dal Comune di 
Villasanta, avanti il Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano n. 1569/2017 del 10 
luglio 2017, all’Avv. Maria Cristina Colombo – autorizzazione della spesa di Euro 13.000,00 presunti (inclusi 
oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute). CIG ZBC205848C. 

29 17/10/2017  Affidamento dell’incarico di prestazione d’opera in favore del Dott. Antonio Di  Martino per assistenza 
amministrativa per attività istruttoria finalizzata al rilascio di titoli autorizzativi di totale competenza di ATO-MB. 

30 23/10/2017  Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo dell’intervento di 
realizzazione della vasca volano sita nel territorio tra i Comuni di Biassono e Macherio (MB), commessa 
FBI0217 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 
– Forma semplificata in modalità asincrona 

31 31/10/2017  Sanzione pecuniaria € 1.373,30 per deposito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
di Monza Brianza oltre il termine previsto dalle disposizioni vigenti del Bilancio Consuntivo 2015 di ATO-MB – 
IMPEGNO DI SPESA. 

32 31/10/2017  Affidamento del servizio di costruzione di un modello di convergenza tariffaria per il raggiungimento di un bacino 
omogeneo d’ambito. Approvazione della relativa spesa pari a € 21.960,00 (IVA inclusa). CIG n. Z2B208E47A. 

33 02/11/2017  Affidamento mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura di n. 1 cellulare e relativa SIM per la linea 
telefonica per Direttore Generale per una spesa complessiva di € 1.263,59 (IVA inclusa) - CIG Z552092F87 

34 02/11/2017  Affidamento del servizio di HOSTING e manutenzione con assistenza del sito web di ATO-MB alla ditta RB 
SISTEMI SRL ed approvazione della relativa spesa di € 2.928,00 (IVA inclusa) fino al 31/12/2018. CIG 
ZB520935CB 

35 21/11/2017  Adesione ai servizi di accesso ai dati del Registro Imprese tramite la Banca dati TELEMACO della società 
InfoCamere. Approvazione della relativa spesa di € 1.354,20 (IVA inclusa) - CIG Z5E20DC3A7 

36 22/11/2017  Affidamento diretto, mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura cancelleria e materiale di consumo 
per la seduta della Conferenza dei Comuni in data 05.12.2017 per una spesa complessiva di € 241,24 (IVA 
inclusa) a favore della ditta CORPORATE EXPRESS – CIG n. Z6420E3ED9 

37 06/12/2017  Partecipazione di n. 3 unità di personale al Corso di Formazione “Come si scrive un atto amministrativo - Le 
nuove regole dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti attuativi Madia” che si terrà a Milano presso l’NH 
Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - Milano – autorizzazione della spesa di Euro 700 (Iva esente) 

38 06/12/2017  Rinnovo del software gestionale protocollo e archivio atti amministrativi Urbi per l’anno 2018 ed approvazione 
della relativa spesa annua pari a € 4.435,63 (Iva inclusa) - CIG Z44212AF69. 

39 27/12/2017  Approvazione erogazione contributi derivanti dai crediti accertati nei confronti di ACSM AGAM S.p.A. a favore 
di Brianzacque s.r.l., per un totale di € 446.578,57 

40 27/12/2017  Finanziamento degli interventi dei Pubblici Servizi di fognatura, collettamento e depurazione del Piano Stralcio 
– art. 141, comma 4, L. 388/2000 - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 4.278.678,15 
(decreto Provincia di Milano n. 05/07) 

41 27/12/2017  Finanziamento degli interventi dei Pubblici Servizi di fognatura, collettamento e depurazione del Piano 
Straordinario – art. 1 c. 112, L. 27 Dicembre 2013 n. 147 - Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. 
per € 805.469,02 
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La struttura dell’ATO MB durante il 2015 era costituita dal Direttore, da 5 funzionari tecnici e da 

3 funzionari/istruttori amministrativi, di cui 2 in comando da altre ATO. Per il completamento 

dell’organico occorreva l’assunzione di 2 istruttori amministrativi necessari per esigenze 

organizzative e di gestione straordinaria in virtù dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 158 

bis, a seguito dell’approvazione della legge n. 164/2014 di conversione del d.l. 133/2014 “sblocca 

Italia”, con particolare riferimento all’art. 7 relativo a “Norme in materia di gestione di risorse 

idriche”.  

Il nuovo art. 158 bis del d.lgs. 152/2006, volendo rafforzare il ruolo degli Enti d’Ambito con 

l’attribuzione di nuovi poteri, ha affidato agli stessi competenze finora non riconosciute 

attribuendogli un ruolo di maggiore importanza nello svolgimento di attività tecnico-

amministrative particolarmente impegnative, sia dal punto di vista delle risorse umane da 

impegnare, sia dal punto di vista delle competenze professionali necessarie. 

Il CdA nel 2015 ha evidenziato le seguenti criticità:  

1. tutto il personale in organico è a tempo determinato, stante la normativa che non 
permetteva l’assunzione di personale a tempo indeterminato;  

2. le due unità di personale in comando prestano la loro attività fino a scadenza dei 
contratti in essere;  

3. il personale amministrativo è impiegato in particolar modo per l’evasione delle 
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura e pertanto svolge prioritariamente un 
lavoro tecnico; 

4. necessità di implementare l’organico di 4 unità per far fronte alle nuove esigenze 
normative. 

 

Alla luce di quanto sopra, con Delibera n. 38 del 10/12/2015, a seguito dell’atto di indirizzo 

emesso dalla Provincia di Monza e Brianza, il CdA ha approvato l’indizione di n. 3 bandi di concorso 

a tempo indeterminato che hanno portato all’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti 

unità: 

- tempo indeterminato a tempo pieno di n. 3 “Esperti Tecnici Ambientali” – cat. D3; 

- tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 “Specialista Tecnico Ambientale” – cat. D1; 

- tempo indeterminato a tempo pieno di n. 2 “Assistenti amministrativi” – cat. C1. 

Inoltre una delle due unità in comando proveniente dall’ATO di Bergamo è stata definitivamente 

trasferita all’ATO di Monza e Brianza e una unità di personale è stata reperita tramite una 

graduatoria ancora aperta di un concorso espletato da AFOL. 

Occorre evidenziare che nel corso del 2016 sono stati inoltre indetti, infruttuosamente, due bandi 

di selezione per la funzione di Direttore Generale dell’Azienda, posizione temporaneamente 

ricoperta tramite incarico ad interim ad un Dirigente di Area della Provincia di Monza e Brianza. 

La Responsabile Amministrativa in comando ha rinunciato al suo incarico presso l’Azienda, 

rientrando presso l’ente di appartenenza nel giugno 2016, comportando un vuoto di tale posizione 

fino alla fine dell’anno. 
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Nel corso dell’anno 2016, inoltre, l’Azienda ha approvato diversi atti volti alla riorganizzazione e 

ridefinizione della struttura organica al fine di dotarsi dell’apparato tecnico/amministrativo per 

affrontare tutti gli adempimenti connessi alle funzioni della stessa. 

Come conseguenza di ciò, l’Azienda ha operato una scelta strategica ampliando e dividendo in 4 

settori di competenza le attività ed il personale. Solo per 3 delle 4 unità sono state designate delle 

Posizione Organizzativa tramite selezione interna al termine del 2016. 

 

 

 

Per la scelta della Responsabile del Settore Programmazione, Amministrazione, Gestione e 

Presidio Giuridico è stato necessario indire un bando mobilità esterna, la cui procedura si è 

conclusa con l’assunzione in Azienda di tale figura a marzo 2017.   

Nel corso del primo semestre l’impegno dell’Azienda è stato, inoltre, quello di completare la 

dotazione organica da assegnare a ciascuna delle 4 aree di responsabilità come individuate da 

organigramma. 

È stato indetto a tal fine un ulteriore Bando di concorso per la selezione di n. 2 unità 

amministrative (cat. C1), assunte a tempo pieno ed indeterminato da settembre 2017 che ha 

concluso la procedura di stabilizzazione di tutto il personale. Purtuttavia, l’azienda ha operato in 

carenza di personale anche nel secondo semestre del 2017 a causa di 2 sopraggiunte maternità, 

terminate alla fine dell’anno e una delle quali sostituita solo per un periodo di 4 mesi attingendo 

da una graduatoria attiva presso il Comune di Monza.  

A fronte delle dimissioni presentate a metà giugno dal Direttore ad interim, al fine di assicurare 

la funzionalità dell’ente e il corretto espletamento dei procedimenti a carico dello stesso, il CdA 

dell’Azienda ha proceduto ad attribuire tale ruolo in via temporanea alla responsabile preposta 

all'unità organizzativa Programmazione, Amministrazione, Gestione e Presidio Giuridico. 
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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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SCHEDA RIASSUNTIVA REPORT PERFORMANCE 2016  

APPROVATO CON DELIBERA DI CDA 9 DEL 17/07/2017 

 

Nr. Obiettivo 
Peso 

previsto 
% 

raggiungimento 
punteggio 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 60% 6 

2 

Determinazione della tariffa per il periodo 

regolatorio 2016/2019 (delibera AEEGSI n. 

664/2015/R/IDR) compreso l’aggiornamento del 

Piano d’ambito/Piano degli Interventi secondo la 

determinazione AEEGSI n. 2/2016 

20 100% 20 

3 

Redazione della convenzione di affidamento del 

SII con il Gestore affidatario nonché con il 

grossista, e relativi allegati tra cui il Disciplinare 

Tecnico, il Regolamento del  SII e la Carta dei 

Servizi di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 

665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 

656/2015/R/IDR del 23.12.2015 

20 100% 20 

4 

Controllo del Gestore sia attraverso sopralluoghi 

presso cantieri relativamente al Piano degli 

Investimenti che attraverso report per analisi 

standard qualitativi 

10 100% 10 

5 

Definizione del procedimento ex art. 158 bis – 

Conferenza di servizio per approvazione progetti 

definitivi inseriti nel PdI  

5 100% 5 

6 

Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti presentati 

prima del 13/06/2013. 

10 76% 7,6 

7 

Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori pendenti presentati tra il 

14/06/2013 e il 31/12/2014. 

10 100% 10 

8 
Piano dei Controlli e avvio procedimento 

sanzionatorio 
15 50% 7,5 

  100 86,10% 86,10 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER IL 2017 

APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CDA N. 10 DEL 31/07/2017 

 

 

Nr. Obiettivo Peso 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 12,1% 

2 
Programma di recupero dei procedimenti amministrativi 
autorizzatori pendenti presentati tra il 14/06/2013 e il 
31/12/2014. 

17,2% 

  3 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 
autorizzatori. 

12,1% 

4 
Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 
adeguamento all’introduzione della conservazione digitale 
dei documenti 

17,2% 

5 Attuazione Piano dei Controlli e avvio procedimento 
sanzionatorio 

12,1% 

6 
Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore. 

12,1% 

7 Omogeneizzazione tariffaria 17,2% 

 100% 

 
 

 

 

  



21 

 

 

Per tutto il 2017 l’ufficio si è prefissato il compito di rivoluzionare la sua organizzazione 

gestionale, tramite nuove procedure operative e nuova dotazione strumentale al fine di 

velocizzare il proprio operato e migliorarne la qualità e l’efficienza. 

Protocollo informatico 

Il sistema informativo riveste un'importanza strategica all'interno di un contesto aziendale perché 

un sistema ben progettato e realizzato in termini di prestazioni, efficienza, affidabilità, 

disponibilità e sicurezza garantisce una migliore gestione delle informazioni aziendali con ricadute 

positive sulla produttività e quindi sull'operato dell’azienda stessa.  

Nei primi mesi del 2017, tramite l’acquisto del software gestionale già in uso presso la Provincia 

di Monza e della Brianza, è stato avviato il nuovo sistema di protocollazione informatica e gestione 

atti amministrativi rispondendo contemporaneamente alle esigenze aziendali ed agli obblighi di 

legge sulla sicurezza e la privacy.  

La parte più consistente del lavoro per l’implementazione di tale nuovo strumento digitale è stata 

quella di adeguare le procedure preesistenti già ben strutturate per le specifiche esigenze di tipo 

organizzativo con l’impianto del nuovo software. 

Rilevazione presenze 

A completamento del processo di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, è stato 

completamente digitalizzato il gestionale delle presenze dal mese di agosto 2017 riducendo 

l’utilizzo del cartaceo e limitandolo a fini di archiviazione. Per tale acquisto si è scelto 

l’affidamento alla stessa società in servizio presso la Provincia di Monza e della Brianza. 

Per l’adeguamento del gestionale presenze alle specifiche esigenze aziendali e l’apprendimento 

delle sue funzioni principali tutto il personale ha ricevuto una formazione base gestita dalla società 

fornitrice del software. Per l’acquisizione delle funzioni più specifiche l’ufficio amministrativo ha 

proceduto autonomamente, tramite una ricerca in itinere dei meccanismi sottostanti ed 

all’occorrenza coadiuvati dal supporto tecnico della società con cui teneva contatti diretti, per 

poi trasmetterle alla restante parte del personale. 

Occorre precisare che i server e la quasi totalità degli hardware in uso da parte di ATO-MB sono di 

proprietà della Provincia di Monza e della Brianza con i conseguenti oneri di manutenzione e 

gestione. Per tale motivo l’Azienda sceglie strategicamente di adeguarsi a sistemi già conosciuti 

da parte dei servizi informatici provinciali e corrisponde a titolo di rimborso spese generali, tra 

cui anche quelle accennate, un importo stabilito in sede di contratto di servizio tra ATO-MB e 

Provincia.  

Sito aziendale 

A fine anno 2016 l’Azienda ha scelto di cambiare il proprio sito aziendale per meglio adeguarlo 

alle nuove esigenze aziendali dotandolo di una nuova struttura ripartita in 4 aree così come da 

nuovo organigramma. È stata rivoluzionata la sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, 

adeguandola alle nuove normative, ed è stato inserito l’Albo Pretorio on line. Il tutto è stato 

accompagnato da una nuova veste grafica e da una nuova tecnologia fruibile anche da mobile.   

Tale operazione si è svolta in una prima fase in cui si è trasferito il dominio dal precedente al 

nuovo operatore e di intestazione ad ATO-MB oltre alla mappatura e strutturazione dei contenuti 
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ed alla scelta del template grafico. Nella seconda fase che si è protratta per i primi 4 mesi del 

2017 sono poi state completate tutte le sezioni base del sito sviluppandone i contenuti, è stato 

implementato l’albo pretorio con gli allegati e debitamente formati i dipendenti scelti per la 

gestione del sito. L’ufficio amministrativo è responsabile dell’inserimento ed aggiornamento 

costante dei contenuti del sito aziendale, occupandosi direttamente delle sezioni news, bandi, 

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. 

L’ufficio amministrativo dà anche supporto al Direttore per l’espletamento e controllo delle 

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

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

personale. Nell’anno 2017 in particolare si è provveduto a riorganizzare l’archivio degli anni 

precedenti in fascicoli cartacei e digitalizzati per ciascun dipendente. L’ufficio 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.  
 

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 ad oggi 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 è avvenuto sempre entro i 30 giorni.  

Corsi di formazione 

Nel corso del 2017 l’Azienda ha complessivamente erogato euro 3.056,00 per i seguenti corsi di 

formazione del personale:  

N. Partecipanti Corso 

1 Sanzioni amministrative e tutela dell’ambiente – 7 ore 

1 Corso base della gestione di processo – 24 ore 

1 Impianti Biologici di Depurazione – Modulo 1: Corso introduttivo per operatori - 
12 ore  

2 Sanzioni amministrative e tutela dell’ambiente – 7 ore 

3 Come si scrive un atto amministrativo - Le nuove regole dopo l’armonizzazione 
contabile e i Decreti attuativi Madia - 7 ore 



23 

 

 

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. 

Per quanto riguarda l’attività di programmazione e verifica degli interventi, la stessa si è 

concretizzata in un’analisi puntuale dell’avanzamento delle commesse inserite nel Programma 

degli Interventi, monitorate costantemente durante l’annualità 2017, mediante analisi di coerenza 

delle proposte progettuali, approvazione dei progetti definitivi delle opere inserite nel Programma 

degli Interventi tramite apposite Conferenze dei Servizi, sopralluoghi in cantiere, e controlli 

documentali sia tecnici che contabili.  

Nei mesi da giugno a novembre è stata svolta una impegnativa raccolta di segnalazioni di criticità 

da parte dei Comuni, tramite visita dedicata in ciascuno di essi unitamente al Gestore Brianzacque 

S.r.l., al fine di mantenere coerenza tra la programmazione condivisa ed approvata dalla 

Conferenza dei Comuni e gli interventi pianificati e realizzati sul territorio. 

Le attività messe in campo dall’ufficio hanno inoltre permesso di ottenere un monitoraggio degli 

interventi programmati per l’anno 2017 tramite reportistica bimestrale, con periodica attività di 

relazione ed aggiornamento al Consiglio di Amministrazione dell’ATO MB. 

Nell’annualità trascorsa sono stati realizzati oltre 33 mln di euro per investimenti riguardanti il 

Servizio Idrico Integrato, nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, di cui circa 8 ML 

realizzati da Cap Holding (in qualità di gestore “Grossista”) e 25 ML da parte di Brianzacque, 

Gestore Unico dell’ATO MB. 

 

SETTORE PROPOSTA 2017 (importi lordi) PREVISIONE 2017 REALIZZATO 2017 (importi netti) 

Acquedotto  €           8.936.295   €     7.330.130   €     6.976.607  

Depurazione  €           8.212.263   €     7.235.309   €     6.920.525  

Fognatura  €         21.475.420   €   20.402.335   €  17.021.177  

Investimenti generali (s.i.i.)  €           1.783.069   €     2.784.552   €     2.276.335  

 TOTALE   
BA + CAP 

 €         40.407.047   €   37.752.326   €  33.194.644  
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L’Ufficio COST ha inoltre dato avvio al procedimento di omogeneizzazione tariffaria nell’ATO MB, 

in attuazione a quanto deliberato dalla Conferenza dei Comuni di giugno 2016, al fine di 

uniformare le tariffe previgenti, diversificate per ciascun comune, ad un’unica tariffa d’Ambito.  

Tale procedimento, da affrontare per step progressivi e successivi, deve essere condotto ad 

Isoricavo per il Gestore, senza comportare variazioni eccessive all’utenza, e nel rispetto delle 

disposizioni tariffarie emanate da ARERA.  

Come ricordato in premessa, negli ultimi mesi dell’annualità appena trascorsa, vi sono stati 

importanti aggiornamenti della regolamentazione del SII, che troveranno applicazione a partire 

da gennaio 2018, e che modificheranno sensibilmente la struttura tariffaria nonché alcuni aspetti 

regolatori inerenti la qualità tecnica del Servizio Idrico.   

Le novità introdotte sulla struttura tariffaria andranno ad impattare sul contestuale avvio 

dell’omogeneizzazione tariffaria, con prevedibile necessità non solo di più approfondite 

elaborazioni e simulazioni con gli uffici di Brianzacque, ma anche di illustrazione e 

sensibilizzazione presso le Amministrazioni Comunali, almeno nella prima fase di applicazione. 

Di ben più significativo e durevole impegno sono le modifiche introdotte dalla nuova Regolazione 

della Qualità Tecnica (RQTI), richiedenti un costante monitoraggio dell’attività del Gestore, con 

un meccanismo incentivante tendente al superamento delle criticità verificate, cui ricondurre gli 

interventi a Piano Investimenti, od al mantenimento di situazioni di eccellenza. Il tutto sulla base 

di report da trasmettere ad ARERA previa validazione da parte ATO. 

È pertanto prevedibile, a partire dal 2018 per gli anni a venire, un notevole ed accentuato impegno 

nell’attività di controllo e verifica, oltre che di indirizzo, sull’operato del Gestore. 

  

Acquedotto; € 
6.976.607 ; 21%

Depurazione; € 
6.920.525 ; 21%

Fognatura; € 
17.021.177 ; 51%

Investimenti 
generali (s.i.i.); € 

2.276.335 ; 7%

REALIZZATO 2017

Acquedotto Depurazione Fognatura Investimenti generali (s.i.i.)
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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 dell’anno 2017 le attività svolte possono essere così schematizzate: 

 

ATTIVITA’ ANNO 2017 

Gestione corrispondenza in ingresso (acquisizione e 
archiviazione) 

c.a. 2000 PEC 

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

c.a. 300 

Partecipazione a Conferenze dei Servizi/Incontri tecnici 110 

Procedimenti conclusi con trasmissione di Atto o 
Allegato Tecnico di competenza  

111 

Procedimenti avviati 148 

Tab. 1 – sintesi numerica attività ordinarie 

 

 

Per quanto riguarda in particolare l’attività autorizzativa, sono stati portati a conclusione n.111 

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

competenza.  Di seguito si riporta tabella che indica i procedimenti conclusi suddivisi per tipologia: 

 



26 

 

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO NUMERO % 

AIA 2 2 

AUA 61 55 

ASSIMILABILITA’ 27 24 

AUTORIZZAZIONE UNICA RIFIUTI 
ex art. 208 D.Lgs 152/06 12 

11 

AUTORIZZAZIONE ex art. 124 
D.Lgs 152/06 6 

5 

VOLTURA 2 2 

BONIFICA art. 242 D.Lgs 152/06 1 1 

 111  

Tab. 2 – dettaglio procedimenti conclusi nel 2017 

 

In aggiunta alle predette attività ordinarie svolte, le principali attività implementate nel corso 

dell’anno sono state le seguenti: 

• definizione del protocollo ATO/ARPA per l'emissione di pareri in presenza di sostanze pericolose 

e programma di recupero dei procedimenti pendenti con necessità di acquisizione di tale 

parere; 

• recupero di una parte dei procedimenti ancora pendenti avviati tra il 14/06/2013 e il 

31/12/2014; 

• riorganizzazione (digitale e cartacea) di parte dell’archivio storico finalizzata alla 

interoperabilità con il software URBI. Si prevede la conclusione di questa attività nel corso del 

2018;  

• censimento dei procedimenti chiusi presenti nell’archivio storico con l’individuazione di n.55 

aziende con autorizzazione scaduta, segnalate a U.O. Controlli e Sanzioni per gli eventuali 

adempimenti di competenza;  

• approfondimenti giuridico amministrativo del ruolo dell’Ufficio d’Ambito nei procedimenti 

finalizzati al rilascio di titolo autorizzativo allo scarico vincolati dalla presenza di Zona di 

Rispetto di un pozzo ad uso idropotabile; 

• codifica degli scarichi con l’introduzione del codice S.I.R.E. Acque, realizzazione e 

implementazione di una banca dati degli scarichi autorizzati; 

• partecipazione alla stesura del manuale AUA in collaborazione con gli Angeli Antiburocrazia 

della Regione Lombardia, la Camera di Commercio, i Comuni e Brianzacque; 

• digitalizzazione del procedimento amministrativo (con acquisizione digitale delle marche da 

bollo) e notifica atti mediante PEC; 

• stesura della delibera n.22 relativa al pagamento degli oneri istruttori, approvata in data 

21/12/2017 dal CdA di ATO MB; 

• implementazione della sezione del sito istituzionale dedicato ai procedimenti autorizzativi con 

indicazione delle informazioni utili ai cittadini. 



27 

 

Nell’anno 2017 è stata avviata l’attività di controllo dell’Ufficio d’Ambito della provincia di Monza 

e della Brianza ai sensi dell’art. 128 c. 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

ATTI DI GESTIONE  

In generale, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di controllo di competenza, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 128 comma 1 nel 2017, è stato elaborato il programma dei controlli ed è stata 

perfezionata la convenzione che affida l’attività di controllo in sede di sopralluogo al Gestore del 

SII, Brianzacque Srl. 

A seguito della sottoscrizione di tale convenzione, il Gestore ha, nel corso dell’anno, effettuato 

42 sopralluoghi nell’ambito dei quali ha anche campionato gli scarichi autorizzati in pubblica 

fognatura. 

Nel caso in cui dalle analisi di questi scarichi sia stato rilevato il mancato rispetto dei limiti allo 

scarico in pubblica fognatura l’ufficio ha provveduto ad avviare la procedura sanzionatoria ai sensi 

della L. 689/81 con l’emissione del verbale di accertamento e contestazione. 

 

Dettaglio in termini di documenti emessi 

 n. 127 lettere interlocutorie su casi delicati di aziende con la condizione autorizzativa ignota 

di cui c’era traccia in archivio; 

 n. 7 richieste di sopralluogo successive alla mancata risposta alle lettere interlocutorie di 

alcune aziende; 

 n. 9 note di diffida ed intimazione atte ad invitare le aziende destinatarie a sanare la propria 

situazione autorizzativa; 

 n. 12 note di segnalazione alla procura di aziende di cui è stata riscontrata dal Gestore del SII 

in sede di sopralluogo la presenza di uno scarico attivo in pubblica fognatura di acque reflue 

industriali per il quale non c’era traccia di autorizzazione. 

 

Di n. 42 aziende controllate in sede di sopralluogo n. 12 hanno evidenziato il mancato rispetto dei 

limiti allo scarico in pubblica fognatura e di conseguenza alle stesse stati notificati i verbali di 

accertamento e di contestazione ai sensi della legge 689/81. 

Di queste n. 3 hanno richiesto di essere sentite in “audizione” usufruendo della possibilità prevista 

dalla normativa stessa di essere ascoltati in sede di incontro presso l’autorità competente; a 

seguito dell’audizione è stato redatto un verbale che verrà utilizzato per l’elaborazione delle 

motivazioni a supporto dell’ordinanza finale (di ingiunzione o di archiviazione). 

 


