
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 28 del 23-06-2022 

  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L'UFFICIO D'AMBITO DI COMO E 

L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

DELLA BRIANZA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 

"ESPERTO TECNICO AMBIENTALE" – CAT. D1, INDETTO DALL'UFFICIO D'AMBITO 

DI COMO. 

  

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; 

VISTI:  

• L’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali; 

• 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;  

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



• l’art. 9 L. 16/01/2003, n. 3, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento 
autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei 
alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 
della Legge 400/1988;  

• l’art. 3, comma 61 L. 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more dell’emanazione del predetto 
regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo Accordo tra le stesse; 

• l’orientamento interpretativo della Corte dei Conti (ex plurimis, Corte dei Conti, Sezione di Controllo 
del Veneto, deliberazione n. 290, in data 26.09.2019) in materia; 

 
CONSIDERATO che: 

• a seguito di assenze dettate da motivi personali del personale in servizio presso l’ufficio 
Autorizzazioni dell’ATO-MB, è stato rallentato lo stato di smaltimento delle pratiche;  

• al fine di non inficiare né l’andamento delle pratiche né la qualità dei servizi, si rende necessario il 
ricorso temporaneo di n. 1 una figura tecnica ambientale in grado di fornire l’adeguato supporto al 
servizio di cui sopra;   

• il ricorso all’utilizzo congiunto di graduatorie da costituirsi e/o già costituite presso altre Aziende 
Speciali del Servizio Idrico Integrato rappresenterebbe al momento la soluzione più efficiente ed 
economica oltre che opportuna; 

• dell’eventuale sottoscrizione di un Accordo per l’utilizzo congiunto delle graduatorie ne è stata data 
opportuna comunicazione anche alla Provincia di Monza e della Brianza;  

 
CONSIDERATO inoltre che l’Ufficio d’ambito di Como: 
 

• con DD n. 022/2021 del 15.03.2021 ha indetto il Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l’assunzione di n.1 “Esperto Tecnico Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi 
(eventualmente prorogabili), presso l’Ufficio d’Ambito di Como, per sostituzione maternità; 

• con DD n. 052/2021 del 26.05.2021 ha pubblicato l’Elenco dei candidati AMMESSI – AMMESSI CON 
RISERVA – NON AMMESSI al Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 
“Esperto Tecnico Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente 
prorogabili), presso l’Ufficio d’Ambito di Como, per sostituzione maternità; 

• con DD n. 066/2021 del 09.07.2021 ha pubblicato l’Approvazione dei verbali e la Graduatoria finale 
relativa al Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 “Esperto Tecnico 
Ambientale” – cat. D1 a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili), presso 
l’Ufficio d’Ambito di Como, per sostituzione maternità; 

• si è reso disponibile alla stipulazione dell’Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como e l’Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza per l’utilizzo della graduatoria relativa 
al Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 “Esperto Tecnico 
Ambientale” – cat. D1 – a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili) per 
sostituzione maternità, indetto dallo stesso; 

 
DATO ATTO che della necessità reale del servizio Autorizzazioni e della eventuale soluzione ne è stato 
informato anche il Consiglio di Amministrazione ATO-MB nella seduta del 16/05/2022 il quale ha dato parere 
positivo, come da verbale depositato agli atti; 
 
RILEVATO che tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle necessità reali e 
concrete di personale e con un aumento temporaneo e determinato della spesa;  
  
RILEVATO inoltre che l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie comporta una collaborazione tra soggetti 
pubblici in posizione di parità, velocizzando il processo decisionale, aumentando l’efficienza e riducendo i 
costi, senza l’aumento di personale avendo cura di assicurare il contenimento della spesa;   



 

 
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto,  

DETERMINA 

1. di approvare lo schema di Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como e l’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza per l’utilizzo della graduatoria relativa al Bando di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 “Esperto Tecnico Ambientale” – cat. D1 
– a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili) per sostituzione maternità, 
indetto dall’Ufficio d’Ambito di Como; 

2. di procedere con la sottoscrizione dello stesso e dell’invio tramite pec all’Ufficio d’Ambito di Como per 
il perfezionamento della stipula; 

3. di procedere con gli adempimenti conseguenti quali richiesta di incarico al primo classificato disponibile 
ed assunzione a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi non prorogabili né rinnovabili;  

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013;    

 
Allegati: Accordo tra l’Ufficio d’Ambito di Como e l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza per 

l’utilizzo della graduatoria relativa al Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 “Esperto Tecnico 

Ambientale” – cat. D1 – a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili) per sostituzione maternità, indetto 

dall’Ufficio d’Ambito di Como 

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


