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Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed 

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

                Approvazione verbali e assunzioni.  
 

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 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;  
 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali; 
 

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

 

CONSIDERATO che: 
 

• in data 30/10/2020 con determina del Direttore Generale n. 41 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”;  

• in data 09/02/2021 con determina del Direttore Generale n. 7 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

DATO ATTO che le prove scritte si sono svolte il giorno 16 febbraio 2021 e che la prova orale si è svolta il 

giorno 17 febbraio 2021 nel pieno rispetto di tutte le misure normative anti Covid-19; 

EVIDENZIATO che la Commissione, ultimati i lavori, ha sottoscritto e depositato i seguenti verbali:  
 

- prima seduta:10/02/2021  

insediamento Commissione esaminatrice; 

definizione struttura delle prove scritte ed orali e dei criteri di valutazione; 

verifica dei curricula dei candidati per attribuzione valutazione dei titoli;  

in modalità video conferenza, in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- seconda seduta: 16/02/2021 svolgimento della prima e seconda prova scritta e correzione; 

- terza seduta: 17/02/2021svolgimento della prova orale e formazione della graduatoria 
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VERIFICATA la regolarità formale, rispetto a quanto prescritto dalla normativa in materia, della procedura 

concorsuale espletata dalla Commissione e degli atti prodotti dalla stessa;  

VISTA la graduatoria di merito del concorso in oggetto, verificata la legittimità della stessa e ravvisata la 

necessità di procedere alla sua approvazione; 

ATTESO che il responsabile del Procedimento è il presidente della Commissione esaminatrice, nonché 

Segretario verbalizzante, la Dott.ssa Erica Pantano; 

Con il presente atto,  

DETERMINA 

1. di approvare i verbali, depositati agli atti, di cui in premessa prodotti dalla Commissione esaminatrice 

relativi al “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”; 

2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito, regolarmente pubblicata sul sito istituzionale di 

ATO-MB: 

posizione 

cognome nome titoli Media 

prove 

scritte 

max 30 

Sub 

totale 

Orale 

max 30 

totale 

1 Cecere Gaetano 10 27,25 37,25 29 66,25 

2 Orsini Riccardo 4,4 27,25 31,65 28 59,65 
 

3. di procedere alle assunzioni con le seguenti decorrenze: 

• CECERE GAETANO dal 01/04/2021 

• ORSINI RICCARDO  dal 01/04/2021 

 

4. di dare atto che la conseguente spesa è compatibile con il bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 

2021/2023, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21/12/2020; 

 

 

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. 


