
  

CdA ATO-MB 

 

 

N° 29 

del 01.12.2016 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Avvio Bando di mobilità procedura selettiva per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
mediante passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 65/2001, così come modificato dall’art. 49 del 
D.lgs. 150/2009 – per un posto di Funzionario 
Amministrativo/Contabile categoria di accesso D3. 

 

Alle ore 15.00 del giorno 01.12.2016 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 

in via Cernuschi 8 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale 

del Servizio Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti: 

 

Silverio Clerici - Presidente x 

Roberto Borin – Vicepresidente x 

Giuliana Carniel - Consigliere x 

Diego Confalonieri- Consigliere x 

Francesco Paoletti - Consigliere  

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore di ATO-MB arch. Egidio Ghezzi. 

 

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

 L’art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

 La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”; 

 il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in 

base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale 

ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;  

Richiamati:  

 Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB; 

 I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 

di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

 Gli artt. 12, 14 e 15 dello Statuto di ATO-MB, ai sensi dei quali la scelta e la revoca del direttore 

generale è determinata dal Consiglio di Amministrazione 



 

 

 
  

pag.2 

 

Considerato che: 

 con delibera n° 15 del 07/07/2016 del C.D.A. ha approvato la: “Modifica dell’organigramma aziendale  

 

 Il CdA intende procedere con la copertura del posto previsto per Funzionario 

Amministrativo/Contabile cat. Accesso D3; 

 

Ritenuto: 

 Di procedere alla copertura del posto di cui sopra prioritariamente mediante la pubblicazione di un 

bando di mobilità procedura selettiva per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 

mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del 

d.lgs. n. 65/2001, così come modificato dall’art. 49 del D.lgs. 150/2009; 

 

 Che tale procedura rispecchi totalmente il principio normativo, più volte ribadito anche dalla Corte dei 

Conti, del contenimento dei costi del personale della Pubblica Amministrazione al quale deve 

conformarsi anche un’Azienda Speciale come ATO-MB; 

 

 

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, passa alla 

votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione 

con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di procedere con la copertura del posto previsto per Funzionario Amministrativo/Contabile cat. 

Accesso D3 prioritariamente mediante la pubblicazione di un bando di mobilità procedura selettiva 

per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato mediante passaggio diretto di personale da 

altre amministrazioni pubbliche – ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.. 65/2001, così come modificato 

dall’art. 49 del D.lgs. 150/2009; 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di ATO-MB, in base alle disposizioni del vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di provvedere alla successiva formale 

predisposizione del bando e di tutti gli atti conseguenti;  

 

 

 

 

Il direttore ATO MB      Il Presidente del CDA 

 (Arch. Egidio Ghezzi)         (Silverio Clerici) 

 


