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Oggetto: Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo 

pieno di n. 1 “Esperto Tecnico Ambientale Tariffa/Piano d’Ambito” – Cat. D3 per il 

Servizio Idrico Integrato della Provincia di Monza e della Brianza – Nomina 

Commissione di Selezione. 

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; 

CONSIDERATO CHE l’Azienda Speciale ha necessità di assicurarsi la copertura dei posti che via via si rendono 

vacanti in organico, in ragione dell’approssimarsi della scadenza dei contratti a tempo determinato del 

personale attualmente in servizio; 

RICHIAMATA la delibera del CdA n. 38 del 10.12.2015 mediante la quale è stato approvato un bando di 

selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di n. 

1 “Esperto Tecnico Ambientale Tariffa/Piano d’Ambito” – cat. D3;  

 

PRECISATO CHE in data 21.12.2015 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per 

esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 “Esperto Tecnico 

Ambientale Tariffa/Piano d’Ambito” – cat. D3 con scadenza 20.01.2016 ore 12.00; 

CONSIDERATO CHE alla data prevista per la scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 8 domande di 

candidatura; 

DATO ATTO CHE le candidature pervenute verranno esaminate da una Commissione nominata dal Direttore 

Generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia e sarà composta dal Direttore Generale medesimo, in qualità di Presidente, dalla Responsabile del 

Servizio Presidio giuridico amministrativo autorizzazioni ambientali e attività sanzionatoria della Provincia di 

Monza e Brianza e dal Direttore Generale dell’ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco e da un segretario 

verbalizzante; 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione di Selezione in argomento con la seguente 

composizione: 

1. PRESIDENTE: arch. Egidio Ghezzi – Direttore Generale ad interim dell’Ufficio d’Ambito della 

Provincia di Monza e Brianza; 
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2. ESPERTO: Avv. Delia Rivolta – Responsabile del Servizio Presidio giuridico amministrativo 

autorizzazioni ambientali e attività sanzionatoria della Provincia di Monza e Brianza; 

3. ESPERTO: ing. Elena Arena – Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco. 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Egidio Ghezzi. 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con delibera n. 9 del 12 maggio 2011 così come 

modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015; 

ATTESO che il responsabile del Procedimento è l’arch. Egidio Ghezzi; 

Con il presente atto,  

DECRETA 

1. Di nominare la Commissione di Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria 

per assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 “Esperto Tecnico Ambientale Tariffa/Piano d’Ambito” 

– cat. D3, nella seguente composizione: 

1) PRESIDENTE: arch. Egidio Ghezzi – Direttore Generale ad interim dell’Ufficio d’Ambito della 

Provincia di Monza e Brianza; 

2) ESPERTO: Avv. Delia Rivolta – Responsabile del Servizio Presidio giuridico amministrativo 

autorizzazioni ambientali e attività sanzionatoria della Provincia di Monza e Brianza  

3) ESPERTO: ing. Elena Arena – Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Lecco. 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Egidio Ghezzi. 

2. Che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Bandi del sito istituzionale nonché nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio d’Ambito della provincia di Monza e Brianza, 

ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 14.02.2013 n. 33. 

 

          Il Direttore 

 (arch. Egidio Ghezzi) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 


