
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

del 17.10.2017 

 

 

n. 29 
2017 

 
 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico di prestazione d’opera in favore del Dott. Antonio Di 

Martino per assistenza amministrativa per attività istruttoria finalizzata al rilascio di titoli 

autorizzativi di totale competenza di ATO-MB. 

 

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; 

 VISTI: 

 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; 

RILEVATO un elevato carico di lavoro dell’ufficio “Autorizzazioni” di codesto ATO della Provincia di Monza 

Brianza tale da causare una situazione di forte arretrato nell’evasione delle pratiche autorizzative; 

PRESO ATTO che il personale è stato recentemente potenziato all’interno della medesima Unità Organizzativa;  

VISTO CHE il Dott. Antonio Di Martino, già funzionario del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di 

Monza Brianza, si è reso disponibile a fornire la propria prestazione professionale, da svolgersi presso uffici 

ATO-MB, in orari non lavorativi; 

VISTA la professionalità e la comprovata esperienza nel settore, maturata perso l’Ente di appartenenza;  

CONSIDERATO che con nostro protocollo n° 2841 del 28.09.2017, è stata acquisita l’autorizzazione del 

Direttore Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè allo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale in qualità di 

assistenza giuridico-amministrativa per attività istruttorie necessarie al rilascio di titoli abilitativi, per conto 

dell’ATO Ufficio Territoriale Ottimale di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che la collaborazione è consentita soltanto se sarà effettuata al di fuori dell'orario di lavoro 

oppure utilizzando le ferie e senza avvalersi di permessi con recupero; 



 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

del 17.10.2017 

 

 

n. 29 
2017 

 

 

CONSIDERATO che dall’istanza contenuta nel fascicolo procedimentale, non emergono situazioni di conflitto 

di interessi tra l’attività lavorativa svolta dal dipendente e l’attività extra–istituzionale;  
 

CONSIDERATO che la durata dell’incarico di prestazione d’opera da assegnare al Dott. Antonio Di Martino si 

presume ragionevole dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018;  

CONSIDERATO che il compenso lordo presunto per la prestazione d’opera del Dott. Antonio Di Martino è di 

7.000,00 EURO (€ 20,00/h) soggetti a ritenuta d’acconto per il periodo sovraindicato (importo massimo annuo 

€5.000,00); 

RITENUTO di dar corso all’affidamento dell’incarico di cui in premessa; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di conferire l’incarico per prestazione d’opera per assistenza amministrativa per attività istruttoria 

finalizzata al rilascio di titoli autorizzativi di totale competenza di ATO-MB al Dott. Antonio Di 

Martino per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono completamente richiamate; 

2. di approvare l’esercizio della suddetta attività per il periodo di ottobre 2017 - giugno 2018; 

3. di approvare la spesa complessiva di 7.000,00 EURO (€ 20,00/h) soggetti a ritenuta d’acconto (importo 

massimo annuo €5.000,00); 

4. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

           

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.: bozza di disciplinare 


