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CdA ATO-MB 

 

 

N° 8 

del 03/08/2020 

 

 
 

Oggetto: 

 

Approvazione nuovo organigramma di ATO-MB e piano 

assunzionale 

 

Alle ore 14:30 del giorno 03.08.2020 presso la sede la sede dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza, in via Grigna, 13 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale 

Servizio Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti: 

 

Silverio Clerici - Presidente assente giustificato 

Roberto Borin – Vicepresidente X in sede 

Matteo Raffaele Baraggia - Consigliere X in modalità videoconferenza 

Barbara Magni- Consigliere X in modalità videoconferenza 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere X in modalità videoconferenza 

 

Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano, presso la sede. 

 

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”; 

 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; 

- 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; 

 

Richiamate inoltre:  
 

- La delibera del CdA n. 3 del 30.10.2012 con la quale viene approvato il primo organigramma 

dell’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza; 

- La delibera del CdA n. 19 del 04.09.2013 con la quale viene modificato l’organigramma 

precedentemente approvato; 

- La delibera del CDA n. 5 del 04.03.2015 con la quale veniva modificato l’organigramma 

precedentemente approvato; 

- La delibera di CDA n. 38 del 10.12.2015 con la quale veniva definito il Piano Assunzionale aziendale;  

- La delibera del CDA n. 15 del 07.07.2016 con la quale veniva modificato l’organigramma Aziendale; 
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Considerato che: 

 con nota del 21.05.2020 prot. 1829, si comunicava alla Provincia di Monza e della Brianza che in sede 

di Consiglio di Amministrazione del 23.04.2020, si era deciso di procedere con l’avvio di tutte le 

procedure finalizzate al potenziamento della dotazione organica di ATO-MB onde implementare 

alcuni servizi. 

 si ritiene necessario procedere alla definizione della nuova dotazione organica, prevedendo tre nuove 

figure di Istruttori Direttivi Tecnici Ambientali (cat. D), così come previsto nell’organigramma 

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto per i seguenti motivi: 

- potenziare la funzionalità dell’ente e il corretto espletamento dei procedimenti a carico dello 

stesso; 

- parziale “internalizzazione” e potenziamento dell’attività di controllo degli scarichi autorizzati in 

pubblica fognatura delle attività produttive; 

- sviluppo di nuove attività e servizi a supporto delle aziende, anche al fine di agevolare lo 

svolgimento delle istruttorie tecniche dei procedimenti amministrativi dell’unità organizzativa 

Autorizzazioni di ATO-MB;     

 

Ritenuto, conseguentemente, di dare approvare il seguente piano assunzionale: 

 

n. 2 istruttori Direttivi– Tecnico ambientale entro 2020 

n. 1 istruttore Direttivo– Tecnico ambientale entro 2021 

 

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 approvare, per i motivi espressi in premesse che si intendono integralmente riportati, la modifica 

dell’organigramma, prevedendo tre nuove figure di Istruttori Direttivi Tecnici Ambientali (cat. D), 

così come previsto nell’organigramma allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare il piano assunzionale prevedendo l’avvio di procedure di selezione personale per 

l’assunzione in organico: 

 

n. 2 istruttori Direttivi– Tecnico ambientale entro 2020 

n. 1 istruttore Direttivo– Tecnico ambientale entro 2021 

 

3. Di demandare al Direttore gli atti conseguenti per l’attivazione del presente provvedimento; 

 

 

Parere tecnico: FAVOREVOLE 

       Il direttore ATO MB                                                         

            (Erica Pantano)                                                                                     Il Vice Presidente del CdA 

                                                                               (Roberto Borin) 
 

 

 

 

 

Allegati:  

a. NUOVO ORGANIGRAMMA AZIENDALE  


