
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 30/10/2020 

 

n. 41 
2020 

 

 

Oggetto: Approvazione del Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - “Specialista Tecnico 

Ambientale” e relativo modello di domanda di partecipazione. 

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; 

RICHIAMATO il vigente contratto collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) per il personale delle regioni e degli enti 

locali; 

 

CONSIDERATO che: 

• con nota del 21/05/2020 prot. 1829/2020, si è trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza la decisione 

del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2020 con cui si è stabilito di procedere con l’avvio di tutte le 

procedure finalizzate al potenziamento della dotazione organica di ATO-MB onde implementare alcuni 

servizi; 

• con Delibera n. 8 del 03/08/2020 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla modifica 

dell’organigramma dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza - 

Azienda Speciale (di seguito ATO-MB) prevedendo tre nuove figure di Istruttori Direttivi Tecnici Ambientali 

(cat. D1); 

• le nuove figure previste mirano a potenziare la funzionalità dell’ente e il corretto espletamento dei 

procedimenti a carico dello stesso e, precisamente: 

- parziale “internalizzazione” e implementazione dell’attività di controllo degli scarichi autorizzati in 

pubblica fognatura delle attività produttive  

- sviluppo di nuove attività e servizi a supporto delle aziende, anche al fine di agevolare lo svolgimento 

delle istruttorie tecniche dei procedimenti amministrativi dell’unità organizzativa Autorizzazioni di ATO-

MB 

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra specificato di procedere all’avvio delle procedure di selezione pubblica; 

 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020/2022, 

approvato con delibera del CdA n. 24 del 16/12/2019; 

 

RICHIAMATI 

-  il vigente “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza; 

-  Il vigente “Regolamento di organizzazione aziendale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza”;  

- il vigente contratto collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) per il personale delle regioni e degli enti locali; 

 

 



 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 30/10/2020 

 

n. 41 
2020 

 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare il Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 2 posti cat. D1 - “Specialista Tecnico Ambientale” e relativo modello di domanda di partecipazione 

(allegati);  

2. di procedere alla pubblicazione del bando di concorso e relativi allegati sul sito istituzionale di ATO-MB nella 

sezione “BANDI” per almeno trenta (30) giorni consecutivi; 

3. di trasmette alla Provincia di Monza e della Brianza ed ai Comuni del territorio provinciale il presente Bando 

di selezione pubblica ed i relativi allegati, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - 

“Specialista Tecnico Ambientale” e relativo modello di domanda di partecipazione (allegato A). 


