
 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 
del 09/02/2021 

n. 7 

2021 
 
 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo   pieno   ed   

indeterminato   di   n.   2   posti   cat.   D1 - “Specialista Tecnico Ambientale” 

 Nomina Commissione esamininatrice 
 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate dalle Autorità 

d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Monza e Brianza; 

VISTO l’art. 35, co. 3, lettera e) del D. Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le commissioni di concorso sono composte 

esclusivamente con esperti di provata competenza nella materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, 

docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che 

non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentati sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza, 

così come modificato ed integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione aziendale approvato con Delibera di CdA ATO-MB n. 42 del 19/12/2018; 

CONSIDERATO che: 

• con Delibera n. 8 del 03/08/2020 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla modifica dell’organigramma 

dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza - Azienda Speciale (di 

seguito ATO-MB) prevedendo tre nuove figure di Istruttori Direttivi Tecnici Ambientali (cat. D1) del CCNL 

comparto enti locali;  

• con Determina n. 41 del 30/10/2020 è stato approvato il Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - “Specialista Tecnico Ambientale” e relativo 

modello di domanda di partecipazione; 

• entro la data di scadenza indicata dall’art. 5 del Bando in oggetto sono pervenute n. 3 domande di partecipazione; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni previste dall’art. 35-bis, co. 1, lettera a) e dall’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 

165/2000; 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica in oggetto, 

individuando nelle figure dei Funzionari Responsabili delle unità organizzative gli esperti di provata competenza nelle 

materie della selezione pubblica in oggetto;  

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

  



 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 
del 09/02/2021 

n. 7 

2021 
 

 

DETERMINA 

1. di nominare, quali esperti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la di per titoli ed esami 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - “Specialista Tecnico Ambientale”, nella 

seguente composizione, i seguenti: 

a) Dott.ssa Erica Pantano – Direttore Generale dell’ATO-MB con funzioni di PRESIDENTE e 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

b) Dott.ssa Giorgia Nullo – P.O. dell’unità Controlli e Sanzioni dell’ATO-MB con funzioni di ESPERTO; 

c) Ing. Eleonora Veronesi – P.O. dell’unità Autorizzazioni dell’ATO-MB con funzioni di ESPERTO; 

d) Ing. Davide Zaffaroni – P.O. dell’unità Controlli e Tariffe dell’ATO-MB con funzioni di ESPERTO; 

 

2. di dare atto che è stata verificata l’insussistenza di situazioni previste dall’art. 35-bis, co. 1, lettera a) e dall’art. 

53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2000; 

 

3. di dare atto che tale provvedimento non comporta impegni di spesa; 

 

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Bandi del sito istituzionale 

nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio d’Ambito della provincia di Monza e 

Brianza, ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013; 

. 

5. di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


