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Oggetto: SCORRIMENTO GRADUATORIA D1 - NOMINA. 

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

Il Direttore 

 

Visti: 

 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 Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011 della Provincia di Monza e Brianza che ha 

costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 

Brianza; 

 Il Decreto Legislativo n°165/2001 avente per oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

 Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle regioni e degli enti locali; 

 Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 12-11-2015 con cui la Provincia di Monza e Brianza ha 

approvato l’atto di indirizzo in materia di funzionamento e di costi del personale, ai sensi dell’art. 18 

bis comma 2 del D.L. 25-06-2008, n. 112 convertito nella Legge 06-08-008 n. 133 nel testo modificato 

dall’art. 4, comma 12 bis del D.L. 24-04-2014, n. 66 convertito nella Legge 23-06-2014 n. 89; 

Richiamati: 

 lo Statuto di Ato MB approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 12/05/2011 e modificato 

con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 29/05/2015; 

 il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 12.11.2015 la Provincia di Monza e Brianza ha 

approvato l’Atto di indirizzo in materia di funzionamento e di costi del personale ai sensi dell’art. 18, 

comma 2 bis del D.L. 25/6/2008, n. 112 convertito con Legge n. 133 del 6/8/2008 n. 133 nel testo 

modificato dall’art. 4, comma 12 bis del D.L. 24/4/2014, n. 66 convertito con Legge n. 89 del 

23/06/2014; 

 La delibera del CdA n. 15 del 07.07.2016, avente ad oggetto “Modifica dell’organigramma aziendale”; 

 

Premesso che: 

 è emersa una situazione di forte arretrato e di carenza di personale all’interno dell’Unità Organizzativa 

Autorizzazioni; 

 a tal fine con decorrenza 3 aprile u.s. è stata disposta con comunicazione del Direttore del 31/03/2017 

prot. n. 893 una riorganizzazione interna con spostamento di personale tra unità organizzative finalizzato 

principalmente al supporto dell’unità di cui al punto precedente; 
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 essendo previsto dalla vigente dotazione organica all’interno dell’Unità Organizzativa Autorizzazioni 

un posto, ad oggi vacante di Istruttore Direttivo Tecnico D1 “Specialista Ambientale”, il CdA ha 

espresso parere favorevole allo scorrimento della graduatoria ancora valida per tale ruolo di cui al 

Decreto del Direttore per il servizio idrico integrato della Provincia di Monza e della Brianza n. 8D/16 

del 13/05/16; 

Evidenziato che: 

 la prima persona ad oggi risultante in tale graduatoria è la dott.ssa Daiana Gallo già dipendente di questa 

Azienda;  

 con comunicazione del Direttore del 31/03/2017 prot. n. 894 è stato richiesto alla dott.ssa Daiana Gallo 

la disponibilità ad accettare l’incarico di specialista ambientale cat. D1; 

 con comunicazione del 3/04/2017 prot. n. 906 la dott.ssa Daiana Gallo ha comunicato la propria 

disponibilità a ricoprire tale incarico; 

 che con comunicazione del 11/04/2017 prot. n. 984 la dipendente ha chiesto di mantenere l’attuale orario 

part time di 30 ore ritenuto non incompatibile con il ruolo da svolgere; 

Ritenuto quindi di provvedere alla nomina della dott.ssa Daiana Gallo come Istruttore Direttivo Tecnico D1 

“Specialista Ambientale” part time 30 ore con decorrenza dal 01/05/2017; 

  

DETERMINA  

 

Le premesse sono parte integrante e vengono interamente richiamate 

1. di nominare la dott.ssa Daiana Gallo Istruttore Direttivo Tecnico D1 “Specialista Ambientale” part time 30 

ore con decorrenza dal 01/05/2017; 

2. dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 prevede idonei stanziamenti di tale conseguente spesa. 

 

Ufficio ATO-mb 

Il Direttore  

Arch. Egidio Ghezzi 
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