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STRUTTURA ATO MB 

 

Consiglio d'Amministrazione di ATO-MB, nominato dalla Provincia di Monza e Brianza con 

decreto del Presidente n. 33 del 23.12.2019  

Silverio Clerici    Presidente; 

Roberto Borin    Vicepresidente; 

Matteo Raffaele Baraggia  Consigliere - Sindaco di Aicurzio, designato dai comuni 

inferiori a 3.000 abitanti; 

Barbara Magni   Consigliere - Sindaco di Sovico, designato dai Comuni 

fra 3.000 e 15.000 abitanti; 

Maurilio Ildefonso Longhin  Consigliere - Sindaco di Carate Brianza, designato dai 

Comuni superiori a 15.000 abitanti  

 

Direttore generale dal 01.07.2017: Dott.ssa Erica Pantano 

 

Revisore Unico, nominato dalla Provincia di Monza e Brianza con decreto del Presidente n. 

13 del 29.10.2021:  dott. Andrea Rancan 

Dal 2015, il Collegio dei Revisori è stato sostituito da un Organo di Revisione, così come 

previsto dall’art. 18, costituito da un unico Revisore, nominato con decreto del Presidente 

della Provincia di Monza e della Brianza. 

Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo onorifico e gratuito per gli adempimenti previsti 

dall’art.48 della L.r. n°26/03 e s.m.i.; gratuità confermata dalla L.R. n. 29 del del 26.11.2014, 

che ha previsto un compenso solo per l’organo di revisione. 
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GESTIONE ANNO 2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

A causa dell’emergenza sanitaria esplosa nel 2020, che tuttora persiste, e che ha costretto 

il personale ad una riconversione del precedente modello lavorativo in sede ad una nuova 

presso il proprio domicilio o residenza, gli uffici hanno sempre e prontamente recepito le 

misure predisposte dalla normativa nazionale (decreti-legge e Direttive FP) e tramite Circolari 

del Direttore le ha adattate alla realtà dell’Azienda. 

L’attività del Consiglio di Amministrazione (CdA) e dell’Azienda nel corso dell’anno è stata 

principalmente finalizzata a: 

 

• Implementazione Programma Investimenti e Piano Opere Strategiche, costante 

attività di nuove fonti di finanziamento (Fondi ministeriali, regionali, ecc); 

 

• Attività di indirizzo e monitoraggio dell’attuazione del Piano Operativo da parte del 

Gestore Unico nonché del Gestore Grossista; 

 

• Verifica e validazione delle raccolte dati di Qualità tecnica (RQTI) e Qualità 

contrattuale (RQSII); 

 

• Attuazione del Piano dei controlli, in concerto con il gestore Brianzacque e nuova 

definizione del sistema sanzionatorio; 

 

• Smaltimento pratiche giacenti settore Autorizzazioni; 

 

• Approvazione, adozione e monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

 

• Piano Performance e definizione dei sistemi premiali; 

 

• Attività finalizzate al distacco dal sistema informatico della Provincia di Monza e della 

Brianza; 

 

• Approvazione del primo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo che disciplina gli 

istituti e le materie che le leggi ed i contratti collettivi nazionali demandano a tale livello 

di contrattazione (art. 7, co. 2 CCNL 2016-2018); 
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Vengono di seguito inoltre fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del 

codice civile relativi alle azioni proprie e della società controllante detenute e alle operazioni 

su di esse operate. 

Punto 3 art. 2428 – Azioni proprie e di controllanti possedute 

L’azienda speciale non possiede né quote di capitale proprio, né quote di società controllanti 

anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

Punto 4 art. 2428 –  Operazioni su azioni proprie o quote proprie e controllanti  

L’azienda speciale, non emettendo azioni, non ha effettuato nessuna operazione né di 

acquisto né di vendita su azioni proprie o quote proprie e di controllanti. 

 

 

Si allega alla presente la “Relazione di monitoraggio anno 2021” che rappresenta un 

documento di sintesi dell’attività svolte da Ato Monza e Brianza. 

 

 

 

Il Direttore ATO MB       Il Presidente ATO MB 

     Erica Pantano              Silverio Clerici 

 

___________________              ____________________ 
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