
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 30/06/2020 

 

n. 22 
2020 

 

Oggetto: Aggiornamento progetto di recupero pratiche giacenti ed azzeramento degli arretrati 

ufficio autorizzazioni 

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; 

 PREMESSO che 

• con l’approvazione di determinazione n. 22 del 29.06.2018 avente ad oggetto: “Approvazione progetto 

di recupero pratiche giacenti ed azzeramento degli arretrati” veniva dato lo start-up del progetto 

procedendo al reperimento di risorse umane ivi previste; 

• l’introduzione nell’organico di 4 figure professionali previste dal progetto sopra richiamato è stato 

impossibile a causa dei vincoli assunzionali imposti dalla vigente normativa e solo a far data dal 10 

dicembre 2018, grazie a contratti di tipo interinale, sono state inserite nella U.O. n.2 unità di personale 

tecnico e successivamente confermate fino a febbraio 2021; 

• con determinazione n. 23 del 30.05.2019 è sato aggiornato il progetto di recupero. 

EVIDENZIATO che 

alla luce di quanto recuperato fino ad ora, occorre aggiornare il progetto così come proposto dall’Ing. Eleonora 

Veronesi Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni e allegato alla presente determinazione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale vigente; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 



 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 30/06/2020 

 

n. 22 
2020 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’aggiornamento del progetto finalizzato all’attività di recupero e smaltimento delle 

pratiche giacenti per raggiungere l’azzeramento delle pratiche arretrate individuando quale referente 

l’Ing. Eleonora Veronesi, Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni (all. A e B); 

 

2. di invitare l’Ing. Eleonora Veronesi, P.O. ufficio Autorizzazioni a produrre un report come previsto 

nel piano performance 2020 in merito all’andamento del progetto stabilendo fin d’ora che in base ai 

risultati e qualora intervenissero variazioni sostanziali delle condizioni su cui è basato il progetto, 

saranno eventualmente predisposte delle revisioni/aggiornamenti dello stesso. 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                                     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. 

 

 

 

 

ALL. A: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI RECUPERO ARRETRATO UFF. AUTORIZAZIONI ATO-MB 
ALL. B: GRAFICO ANDAMENTO PROGETTO DI RECUPERO ARRETRATO  

 


