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Oggetto: 

 

 

Approvazione bozza contratto integrativo decentrato da 

proporre alla parte sindacale 

 

Alle ore 14:30 del giorno 08/03/2021, in modalità video conferenza, in ottemperanza alle disposizioni 

governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, 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 presente 

Roberto Borin - Vicepresidente presente 

Matteo Baraggia - Consigliere 

Presente in modalità 

video-conferenza 

Barbara Magni - Consigliere 

Presente in modalità 

video-conferenza 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere 

Presente in modalità 

video-conferenza 

 

 

Assiste alla seduta, da remoto, il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 

Il Presidente, verificata 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”; 

• 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’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal 

Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019; 

- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 

Consiglio di Amministrazione di ATO MB;  

- Il CCNL comparto funzioni locali 2016-2018 e precedenti; 

- Il vigente Regolamento di Organizzazione Aziendale di ATO-MB; 

 

Premesso che:  
- ATO-MB ha sempre riconosciuto ed erogato come parte accessoria il premio performance secondo 

criteri scritti e approvati di cui alla delibera CdA 26 del 26.11.2014 e dei piani performance approvati 
negli anni; 
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- ATO-MB non ha mai adottato e approvato il contratto integrativo decentrato ai fini dell’applicazione 
di vari istituti previsti dalla contrattazione nazionale; 

 
Evidenziato che per la quantificazione delle risorse all’interno del fondo di parte stabile, si è effettuata 
un’indagine tra altri uffici d’ambito della Regione Lombardia ed inoltre si è preso come riferimento massimo 
il valore medio della Provincia di Monza e della Brianza; 

 

Ritenuto di proporre una bozza di contratto decentrato integrativo ai fini dell’introduzione e applicazione dei 

vari istituti e criteri previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e ispirandosi al dettato normativo del 

D.lgs 165/2001; 

 
 
 

Il Presidente passa alla votazione e 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

con n. 5 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare e proporre, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 

riportate, la bozza di contratto decentrato integrativo e la bozza di costituzione del fondo per le risorse 

decentrate anno 2020 di cui in allegato; (All.A e B) 

 

2. Di dare mandato al Direttore di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti, iniziando il 

procedimento di contrattazione inviando alle rappresentanze sindacali la presente proposta; 

 

3. Di demandare l’acquisizione delle relazioni tecniche contabile a cura del Direttore e del Revisore dei 

Conti, in sede di approvazione definitiva a seguito della conclusione della contrattazione. 

 

 

 

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                 Il Presidente del CdA 

                                                                        (Silverio Clerici) 

 

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

 

ALLEGATI: 

a) Bozza di contratto decentrato 2020/22 

b) Fondo per le risorse decentrate 


