UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DI MONZA E DELLA BRIANZA
DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero 18 in data 18-10-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI GRADUATORIE DI
SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TRA L'ATO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO E L'ATO DI MONZA E DELLA BRIANZA.

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre 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
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BORIN ROBERTO

Vice Presidente

X

BARAGGIA MATTEO

Consigliere

X

MAGNI BARBARA

Consigliere

X

LONGHIN MAURILIO ILDEFONSO

Consigliere

Presenti – Assenti
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Assenti

X

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”;
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;

Visti inoltre:
•

•
•

•

l'art. 9 della L. n. 3 del 16 gennaio 2003 il quale prevede per le Amministrazioni dello Stato la
possibilità di ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
l'art. 3, comma 61 della L. n. 350 del 24 dicembre 2003, che prevede che gli Enti possono utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 (convertito in L. n. 125/2013), prevede la possibilità per le
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
Amministrazioni, previo accordo tra le stesse interessate, prima di avviare nuovi concorsi;
le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Richiamati:
•
•
•
•

Lo Statuto dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato e 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:
-

-

il 23/02/2021 l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
specialista amministrativo e di supporto – Cat. D – posizione economica 1;
il 02/07/2021 con Decreto Dirigenziale è stata approvata da parte del Direttore Generale la
graduatoria di merito finale relativa alla citata selezione pubblica;

Dato atto che:
-

-

l’ATO-MB ha richiesto all’ATO CMM la disponibilità di attingere alla graduatoria per la figura
menzionata e che l’ATO CMM si è resa disponibile alla sottoscrizione di un accordo per l’utilizzo
congiunto delle graduatorie;
è stata sentita la Provincia di Monza e della Brianza sull’opportunità di stipulare un accordo per
l’utilizzo congiunto delle graduatorie;

Rilevato che tale utilizzo consente all’Ente che ne usufruisce di sopperire celermente alle necessità
reali e concrete di personale;

Rilevato inoltre che l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie comporta una collaborazione tra
soggetti pubblici in posizione di parità, velocizzando il processo decisionale, aumentando l’efficienza
e riducendo i costi, senza l’aumento di personale avendo cura di assicurare il contenimento della
spesa;
Ritenuto che l’eventuale utilizzo congiunto della graduatoria rappresenterebbe al momento la
soluzione più efficiente ed economica oltre che opportuna considerato che il ruolo di Istruttore
Direttivo è già previsto all’interno dell’unità amministrativa, in base alla dotazione organica
approvata ad agosto 2020;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare le norme previste dalla legislazione per
le Aziende Speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs n. 267/2000;
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 tutte le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono interamente richiamate,
la presente Bozza di “Schema di Accordo per l’utilizzo congiunto di graduatorie di selezioni pubbliche
per l’assunzione a tempo indeterminato tra l’ATO della Città Metropolitana di Milano e l’ATO di
Monza e della Brianza” allegato il quale costituisce parte integrante del presente atto;
2. di demandare al Direttore Generale l’adozione di tutti gli atti conseguenti per l’eventuale attuazione
ed applicazione della presente Bozza di Schema di Accordo allegato;
3. di dare mandato inoltre al Direttore Generale ad operare eventuali modifiche successive alla
presente Bozza di Schema di Accordo concordate con il Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della
Città Metropolitana di Milano;
Allegati:
a.

Bozza schema di accordo

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE
Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

Deliberazione di CDA n.18 del 18-10-2021
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

Il Presidente
SILVERIO CLERICI
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