
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 26.05.2017 

 

n. 16 
2017 

 
 

Oggetto: Proroga contratto tempo determinato – dott.ssa Silvia Buscemi  

01/07/2017 – 30/06/2018. 

 

 

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 Provincie 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; 

 

RICHIAMATI 

• 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; 

 

VISTA la carenza di personale qualificato nell’unità operativa “Tariffe e Controllo SII” e la conseguente 

esigenza della copertura di un posto di un istruttore amministrativo; 

VISTO che in data 15/06/2016 è stato ritenuto opportuno procedere con assunzione a tempo determinato ai 

sensi del D.Lgs. 368/2001 così come modificato dal D.Lgs. 81/2015, per ragioni di carattere organizzativo 

della Dott.ssa Silvia Buscemi nell’unità “Tariffe e Controlli SII” con inquadramento di livello C1 del C.C.N.L. 

del Comparto Regioni e A.A.L.L. (Enti Locali); 

VISTO che il contratto soprindicato ha dato luogo all’assunzione a decorrere dal giorno 01/07/2016 e che 

terminerà il 30/06/2016; 

RITENUTA NECESSARIA la proroga del contratto a tempo determinato di 1 anno a tempo pieno nel ruolo di 

“istruttore amministrativo” – cat. C1 per il servizio integrato di ATO – MB stipulato con la Dott.ssa Silvia 

Buscemi in data 15/06/2016 in attesa della pubblicazione di un Bando pubblico per la copertura a tempo 

indeterminato; 

 

Con il presente atto 
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DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente 

recepite, con la proroga del contratto con la Dott.ssa Silvia Buscemi sino al 30/06/2018,  

2. di dare atto che l’onere economico ditale assunzione è a carico del Bilancio 2017 e pluriennale 2017-

2019, quale spesa di personale ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

 

 

 

 

Il Direttore 

(Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

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


