
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 15 in data 19-07-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE NON 

DIRIGENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI 

MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Luglio alle ore 14:00 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:  

  

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

CLERICI SILVERIO Presidente X  

BORIN ROBERTO Vice Presidente X  

BARAGGIA MATTEO Consigliere  X 

MAGNI BARBARA Consigliere X  

LONGHIN MAURILIO 

ILDEFONSO 
Consigliere X  

Presenti – Assenti   4 2 

  

Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



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 n. 26 del 26/11/2014 e dei piani performance 

approvati negli anni; 

-        con delibera n. 7 del 08/03/2021 il CdA ha approvato la 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. n. 165/2001; 

-        con delibera n. 8 del 08/03/2021 il CdA ha nominato il Direttore Generale Erica Pantano quale unico 

componente della delegazione trattante di parte pubblica, per lo svolgimento della relativa attività di 

contrattazione decentrata; 

-        in data 01/07/2021, dopo diversi incontri sia con il personale che con il Direttore, le organizzazioni 

sindacali hanno sottoscritto la pre-intesa di contratto decentrato; 

  

Ritenuto di approvare il testo di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente di ATO-MB, 

come da pre-intesa sottoscritta, 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. n. 165/2001; 

  

Ricordato 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 per quanto riguarda la qualifica del Direttore Generale non prevedere apposita contrattazione 

integrativa decentrata richiamando quanto previsto dallo Statuto di ATO-MB all’art. 15 c. 7, ripotato anche 

nel contratto individuale, e precisamente: “… Le indennità variabili saranno riparametrate in relazione a 

quanto applicato al dirigente provinciale di riferimento con una riduzione di almeno il 15% nella parte 

relativa all’indennità di posizione e all’indennità di risultato.”; 

Preso atto, in merito all’applicazione del CCNL Dirigenza per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 

17/12/2020, della comunicazione della Provincia di Monza e della Brianza, in data 01/02/2021 prot. n. 396 

con la quale ha comunicato i dati stipendiali di riferimento al fine dell’erogazione degli arretrati contrattuali 

dovuti a seguito dell’approvazione del contratto dirigenti; 

Preso atto, inoltre, che la percentuale dell’indennità di risultato virtuale, indicata nella comunicazione 

summenzionata, trova conferma negli importi approvati dal contratto decentrato per i dirigenti della provincia 

di Monza e della Brianza del 03/12/2020; 

  

Viste le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria resa dal Direttore e il parer favorevole del Revisore dei Conti 

che costituiscono parte integrante del presente atto; 



  

Il Presidente passa alla votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

  

DELIBERA 

  

1.        di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, il contratto 

decentrato integrativo 2021-2023 per il personale non dirigente (All.A); 

  

2.        di dare atto che non si prevede apposita contrattazione integrativa decentrata per il Direttore Generale 

applicando quanto previsto dallo Statuto di ATO-MB all’art. 15 c. 7, così come riportato anche nel 

contratto individuale; 

  

3.        di dare mandato al Direttore di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti; 

  

ALLEGATI: 
a)       contratto decentrato 2021/2023 
b)       relazione illustrativa e tecnico finanziaria del Direttore Generale 
c)       parere favorevole del Revisor dei Conti 

  



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.15 del 19-07-2021 

  

 Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  
  

Il Direttore ATO MB Il Presidente 

DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI 

  

  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 


