
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 30 del 29-06-2022 

  

OGGETTO: 

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ESPERTO TECNICO 

AMBIENTALE – CAT. D1 TRAMITE ACCESSO ALLA GRADUATORIA FINALE DELLA 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, INDETTO DALL'UFFICIO 

D'AMBITO DI COMO A SEGUITO DI ACCORDO TRA L'ATO COMO E L'ATO MB. 

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA PER N. 6 MESI PARI A € 18.000,00 (AL 

LORDO DI TUTTI GLI ONERI). 

  

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; 



• il punto 5 Personale e Uffici del Contratto di servizio 2021-2024 tra la Provincia di Monza e della 
Brianza e l’ATO-MB; 

 
CONSIDERATO che:  
 

• il Piano del fabbisogno del personale per l’unità Autorizzazioni dell’ATO-MB risulta al completo 
avendo ricoperto tutti i ruoli disponibili a tempo indeterminato;  

• a seguito di periodi 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;  

• con Determina n. 28 del 23/06/2022 il Direttore Generale ATO-MB ha approvato 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; 

• 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;   
  

DATO ATTO che:  
 

• a seguito di nostra richiesta, l’Ufficio d’Ambito di Como ha trasmesso la graduatoria finale (prot. n. 
3503) della selezione pubblica oggetto dell’Accordo; 

• il primo nominativo della graduatoria disponibile è quello del dott. Davide Saviano;  

• a seguito di nostra richiesta formale (prot. n. 3532/2022) il dott. Davide Saviano ha accettato 
l’incarico a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi quale “Esperto Tecnico Ambientale” al fine di 
prestare supporto all’attività lavorativa dell’ufficio Autorizzazioni (prot. n. 3545/2022); 

 
RILEVATO che tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle necessità reali e 
concrete di personale;  
  
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 da dover sostenere per una nuova selezione pubblica;   
 
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto,  

DETERMINA 

1. di assumere, per le motivazioni esposte in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
richiamate, il dott. Davide Saviano quale Esperto Tecnico Ambientale – cat. D1 a tempo pieno e 
determinato da destinare all’ufficio Autorizzazioni ATO-MB; 

2. di dare atto che l’assunzione del dott. Davide Saviano avrà decorrenza dal 13 luglio 2022, al quale 
spetterà il relativo trattamento economico stabilito dal CCNL vigente; 



3. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolato dal contratto di lavoro individuale che sarà sottoscritto 
tra l’ATO MB nella persona del Direttore e dal dott. Davide Saviano; 

4. di procedere tempestivamente all’adempimento di tutti gli atti conseguenti e necessari con il supporto 
dell’ufficio Amministrativo ATO-MB; 

5. di dare atto che per l’assunzione in oggetto è previsto un impegno di spesa relativo al personale di 
presunti € 18.000,00 (al lordo di tutti gli oneri); 

6. di dare atto che la conseguente spesa è compatibile con il bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024 approvato con approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021 (I_47/2022); 

7. 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;    

  

  
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. 


