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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità, del buon 

andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale ed organizzativa, 

approvato in ragione della potestà di autoregolamentazione conferita all’Azienda Speciale 

quale Azienda d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza dall’art. 114 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 12, lett. f) dello Statuto, disciplina:  

a) l’organizzazione dell’Azienda al fine dell’efficace svolgimento delle funzioni e del 

conseguimento degli obiettivi e delle finalità ad essa attribuite dalla normativa nazionale, 

regionale e di settore, nonché le attività di controllo volte alla verifica e valutazione delle 

attività svolte;  

b) le procedure di selezione del personale e le modalità di assunzione; 

c) la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza;  

2. Il presente regolamento è approvato e potrà essere modificato con il voto a maggioranza 

assoluta del Consiglio d’Amministrazione.  

3. Ai fini del presente regolamento l’Azienda Speciale quale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza, è abbreviata in “Azienda”. 

 

Art. 2 Criteri dell’organizzazione e Funzioni 

1. L’Azienda, data la sua natura strumentale, persegue gli scopi istituzionali ed i programmi di 

governo, uniformandosi ai seguenti criteri:  

a) Separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione ed amministrativa;  

b) Assetto della struttura organizzativa per funzioni omogenee; 

c) Trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

d) Pubblicità dell’attività amministrativa e rispetto del diritto della Privacy.  

2. L’Azienda esercita le funzioni e persegue i programmi del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 

152 (Norme in materia ambientale) s.m.i., dalla L. R. 12 dicembre 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), dalle altre leggi vigenti in materia e dall’art. 4 del 

proprio Statuto. 

3. È dotata di personalità giuridica pubblica con piena capacità di agire sia pubblica che privata 

anche nei confronti di terzi, ed autonomia patrimoniale ed imprenditoriale.  

4. L’Azienda attua gli indirizzi strategici forniti dalla Provincia in accordo con le modalità previste 

dal Contratto di Servizio. 

5. L’Azienda ha autonomia negoziale e può acquistare o alienare beni immobili, accettare 

donazioni od eredità nonché utilizzare le proprie entrate senza alcun vincolo di destinazione che 

non sia espressamente stabilito dalla legge ovvero concordato con enti finanziari o con soggetti 

interessati. 

 

 

TITOLO II - L’UFFICIO d’AMBITO DELLA PROVINCIA (AZIENDA) DI MONZA E BRIANZA 
 

Art. 3 Soggetti 

1. Sono soggetti dell’Azienda:  

a) Gli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Direttore e Organo di revisione);  

b) il personale dipendente a tempo indeterminato (di ruolo), a tempo determinato (non di 

ruolo) e l’eventuale personale comandato da altri Enti Locali o da altre Aziende Speciali in 

essa operante.  
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Art. 4 Funzioni 

1. L’Azienda esercita le funzioni e persegue i programmi precisati dal decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e s.m. (Norme in materia ambientale), dalla L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. 

(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), dalle altre leggi vigenti in materia e 

dall’art. 4 del proprio Statuto. A tal fine ha personalità giuridica pubblica che le consente piena 

capacità di agire sia pubblica che privata nei rapporti con terzi ed autonomia patrimoniale ed 

imprenditoriale. Conforma la propria attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità al 

fine di soddisfare al meglio gli interessi pubblici affidati.  

2. L’Azienda attua gli indirizzi strategici forniti dalla Provincia, anche secondo le modalità 

dettagliate nel Contratto di Servizio.  

3. L’Azienda agisce con autonomia negoziale e può acquistare ed alienare beni immobili, 

accettare donazioni o eredità nonché utilizzare le proprie entrate senza alcun vincolo di 

destinazione che non sia espressamente stabilito dalla legge o concordato con gli enti 

finanziatori o con i soggetti interessati.  

 

Art. 5 Il Presidente e Vice Presidente 

1. Il Presidente promuove le funzioni e tutela le prerogative, sta in giudizio per conto dell’Azienda, 

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e firma tutti i relativi processi verbali.  

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte 

temporaneamente dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dell’assenza o dell’impedimento del 

Presidente.  

3. Il Presidente, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:  

a) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

b) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti 

in materia di servizio idrico integrato;  

c) vigila sull’ordinato svolgimento delle attività aziendali e sull’operato del Direttore; 

d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto; 

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le 

azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la 

ratifica; 

f) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno delle 

sedute;   

4. Il Presidente può, per particolari motivi ed in via temporanea, delegare le funzioni non 

strettamente legate alla sua funzione istituzionale ad uno o più membri del Consiglio di 

Amministrazione e conferire procure speciali a dirigenti.  

 

Art. 6 Competenze del Consiglio di amministrazione 

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria 

dell’Azienda e delibera in merito a tutti gli argomenti, salvo l’acquisizione del parere obbligatorio 

e vincolante della Conferenza dei Comuni per i casi previsti dall’art. 8 lett. b) dello Statuto e salvi 

gli atti di competenza degli organi amministrativi provinciali.  

In particolare sono di competenza del Consiglio:  

a) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l’erogazione 

del servizio idrico integrato e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse 

degli utenti;  

b) l’esecuzione delle delibere della Conferenza dei Comuni; 

c) la promozione presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendono necessari per il 

perseguimento dei fini dell’Azienda;  

d) la nomina e la revoca del Direttore, stabilendo il relativo compenso e i criteri per la sua 

selezione;  

e) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;  

f) le deliberazioni per le spese e gli acquisti necessari in ordine al funzionamento dell’Azienda;  

g) l’approvazione dei regolamenti interni;  
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h) l’approvazione della dotazione organica del personale;  

i) provvedere a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto al 

Direttore o agli organi provinciali.  

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto non espressamente 

attribuito ad esso dal presente Regolamento, che costituisca attuazione degli indirizzi e delle 

direttive impartiti dal Consiglio Provinciale.  

3. Le responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono 

a quelli tra essi che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze 

e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all’Organo di 

Revisione.  

4. Il Consiglio propone e valuta iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature necessari 

all’Azienda e valuta iniziative proposte dal Direttore in ordine all’ assunzione di personale.  

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione alla quale partecipano, 

dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni 

d'incompatibilità previste dalla normativa in vigore.  

6. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.  Il Presidente viene scelto 

tra i due componenti scelti direttamente dal Presidente della Provincia; 

7. Il Consiglio può dare incarico a propri componenti di riferire, previa la necessaria istruttoria, su 

specifiche questioni ai fini dell’adozione dei conseguenti atti deliberativi.  

 

Art. 7 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo avviso di convocazione, contenente l’ordine del 

giorno della riunione, da recapitare ai membri e all’Organo di Revisione almeno 3 giorni prima 

dalla data della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici. Le sedute si 

svolgono presso la sede dell’Ufficio d’Ambito, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di 

convocazione.  

2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con i medesimi mezzi almeno 24 ore prima 

della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il motivo 

dell’urgenza. Non può essere invocata l’urgenza per l’approvazione degli atti fondamentali.  

3. Per motivi d’urgenza l’ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio all’unanimità dei suoi 

componenti all’inizio di ciascuna seduta.  

4. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno deve essere trasmessa 

contestualmente a tutti i componenti, normalmente contestualmente alla convocazione di cui 

al comma 1. Gli eventuali aggiornamenti della predetta documentazione devono essere 

trasmessi non oltre il giorno che precede la riunione.  

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su 

richiesta scritta di almeno tre consiglieri; in tale caso la riunione deve aver luogo entro 5 giorni 

dalla richiesta.  

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.  

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per tele conferenza o per 

video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti, personalmente identificato a 

cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la 

trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il 

tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell’organo 

amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si 

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario 

della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.  

8. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, il Direttore, che redige il verbale della seduta ed 

esprime, in forma scritta, il proprio parere sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il 

Direttore con il consenso del Presidente, può invitare suoi collaboratori per riferire su punti 

all’ordine del giorno.  

9. Alle sedute può partecipare, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente della Provincia o suo delegato.  

10. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole 

della maggioranza dei componenti presenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità, 

prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.  
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11. Ciascun consigliere ha diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto.  

12. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o, in caso di 

sua assenza, da un consigliere ovvero da un dipendente indicato dal Presidente con funzioni di 

segretario.  

13. Il testo del verbale della riunione è trasmesso al Presidente ed ai Consiglieri almeno il giorno 

prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato.  

14. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, sono raccolti e conservati nel 

libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.  

15. Il Direttore provvede, su richiesta, al rilascio delle copie autenticate dei verbali approvati e dei 

relativi estratti, nel rispetto del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto 

all’accesso di documenti amministrativi.  

16. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si 

discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i 

loro congiunti od affini entro il quarto grado.  

17. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali o 

individuati dal presente regolamento sono immediatamente esecutive.  

18. I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. Ai 

componenti del CdA, come stabilito del successivo art. 27, possono essere riconosciuti i rimborsi 

spesa sostenuti per la partecipazione a tutte le attività connesse all’espletamento dell’incarico. 

 

Art. 8 Organo di revisione 

1. L’Organo di Revisione è costituito da un Revisore Unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili 

ai sensi del D.Lgs. n. 88/1992 e del D.Lgs. n. 39/2010.  

2. L’Organo di Revisione viene nominato dal Presidente della Provincia e può essere confermato 

consecutivamente per una volta.  

3. Non possono essere nominati revisori, e se nominati decadono, i componenti la Giunta 

comunale ed i consiglieri provinciali e comunali dei Comuni dell’Ambito, il coniuge, i parenti ed 

affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, 

nonché coloro che sono legati all’Azienda da rapporti commerciali o da un rapporto di 

prestazione retribuita e coloro che hanno liti pendenti con essa.  

4. L’Organo di Revisione esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-

finanziaria dell’Azienda, svolge la revisione dei conti, formula una relazione sul budget e sul 

bilancio di esercizio e vigila sulla correttezza dell’organizzazione aziendale ivi compresa 

l’applicazione del contratto lavorativo dei dipendenti.  

5. Le relazioni dell’Organo di Revisione sono inviate al Direttore e al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, che relaziona nella seduta successiva.  

6. L’Organo di Revisione resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

della carica e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore Unico.  

7. Il Revisore Contabile esercita le seguenti funzioni:  

a) esamina il Bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprime il proprio parere con 

apposita relazione;  

b) certifica il bilancio di esercizio con apposita relazione;  

c) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Azienda;  

d) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e la rispondenza di queste con 

le risultanze di bilancio;  

e) effettua verifiche di cassa;  

f) vigila sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e sulla correttezza 

dell’applicazione della normativa contrattuale dei dipendenti.  

8. Al Revisore è assicurato l’accesso agli atti e documenti dell’Azienda utili per l’espletamento 

delle funzioni 

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il Revisore a partecipare alle riunioni del 

Consiglio di amministrazione.  

10. L’Organo di Revisione può essere revocato dal Presidente della Provincia solo per giusta causa, 

anche a seguito di segnalazione da parte del CdA dell’Azienda. La deliberazione di revoca 

deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato, ai sensi dell’art. 2400 c.c., 

comma 2.  

11. I verbali dell’Organo di Revisione sono tenuti dal Presidente, con l’assistenza del personale 
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aziendale.  

12. Al Revisore Unico è corrisposto un compenso determinato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione con riferimento alle disposizioni di legge vigenti.  

 

 

TITOLO III ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA 
 

Art. 9 Organigramma e Dotazione organica 

1. L’Azienda è dotata di un proprio organigramma adottato dal Consiglio di amministrazione e 

può disporre di personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato, di ruolo 

tecnico e amministrativo.  

2. L’Azienda, in caso di provata carenza di organico, può richiedere alla Provincia, nonché ad altri 

Enti Locali o Uffici d’Ambito personale, in comando il quale, in eventualità di assegnazione, 

conserverà il trattamento giuridico ed economico riconosciuto all’atto dell’incarico ivi 

compreso il livello acquisito. I costi del personale a comando, sostenuti dal Comandante, 

saranno posti a carico dell’Azienda.  

3. L’Azienda può anche avvalersi di tutte le tipologie di rapporto di lavoro previste dalla Legge 

vigente in materia, ivi compreso il distacco di personale dipendente dal gestore unico del 

servizio idrico integrato, dalle società operative nonché da altre società pubbliche o enti 

pubblici economici. I costi del personale distaccato, saranno posti a carico dell’Azienda ai sensi 

dell’art. 70 comma 12 D.Lgs. n. 165/2001.  

4. Sono fonti regolatrici dei rapporti di lavoro subordinato le norme di legge in materia, i contratti 

collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, i contratti individuali di lavoro nonché 

i contratti collettivi integrativi sottoscritti in sede decentrata, per le materie e nei limiti stabiliti dal 

CCNL.  

5. L’Azienda può inoltre avvalersi di contratti di collaborazione coordinata continuativa per 

supporto in attività a progetto di natura tecnica, tecnico economica e finanziaria e legale.  

6. In conformità alla normativa vigente, al presente Regolamento ed agli atti organizzativi adottati, 

l’Azienda assume le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la 

gestione dei rapporti di lavoro con la capacità, le responsabilità e i poteri del datore di lavoro 

privato.  

7. I rapporti di lavoro instaurati con l’Azienda hanno natura privatistica, ed i costi complessivi del 

personale dovranno essere nei limiti indicati annualmente nel Bilancio previsionale dell’Azienda, 

approvato dalla Provincia in relazione all’esercizio di riferimento.  

8. Il personale dell’Azienda è reclutato nel rispetto ed ispirandosi ai principi di cui all’art. 35 del 

d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) s.m.i.; 

9. L’Azienda adotta criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne, e persegue e 

promuove:  

a) la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse umane da parte dei dirigenti;  

b) la trasparenza e la semplificazione dell'azione amministrativa;  

c) l’attenzione alla qualità ed ai costi gestionali;  

d) la circolazione delle informazioni in merito all’attività dell’Azienda, ivi comprese quelle 

riguardanti il funzionamento della struttura e la gestione del personale.  

 

Art.10 Struttura organizzativa dell’Azienda  

1. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, l’Azienda è articolato nelle seguenti unità organizzative:  

e) Direzione generale;  

a) Unità Organizzative;  

b) Servizi.  

2. L’Azienda è dotata di un proprio organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione, su 

proposta del Direttore, nel quale sono individuati i Settori ed i Servizi posti alle dirette dipendenze 

del Direttore Generale. 

3. L’organizzazione interna dell’Azienda risponde a criteri di flessibilità, sia nei modelli organizzativi 

che nelle competenze. L’organizzazione della Struttura ha carattere strumentale rispetto al 
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conseguimento degli scopi istituzionali dell’Azienda, ed è disciplinata secondo criteri di 

autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

4. L’attività delle Unità Organizzative è volta al perseguimento di obiettivi e prestazioni destinati ad 

una o più specifiche funzioni, o più specifiche attività di utenza interna o esterna.  

5. I servizi sono unità organizzative minime, organizzate in base a criteri di efficacia, economicità e 

a particolari requisiti di autonomia nell’organizzazione di processi di lavoro; essi sono costituiti in 

relazione alla necessità di espletamento dei compiti che richiedano una struttura omogenea e 

peculiarità sia per le caratteristiche che per la mole di lavoro. Ai servizi può essere preposto un 

Responsabile appartenente alla categoria professionale D, qualora nominato dal Dirigente. 

 

Art. 11 Direttore 

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio d’Amministrazione.  

2. Il Direttore viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità 

manageriali e relazionali, nonché di un’adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in 

aziende private.  

3. La scelta è preceduta da un avviso di selezione; la selezione avviene di norma tramite colloquio 

tendo conto del curriculum vitae.  

4. Il Direttore è nominato per tre anni e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Direttore. 

Il rinnovo della nomina deve essere deliberato almeno 60 giorni prima della scadenza 

dell’incarico. Il contratto, di natura privatistica, deve essere conforme a quanto previsto dal 

contratto relativo alla dirigenza degli Enti Locali nella parte tabellare, e deve essere sottoscritto 

congiuntamente dall’interessato e dal Presidente. L’incarico può essere revocato, con 

deliberazione motivata del Consiglio d’Amministrazione, per i casi previsti dal contratto.  

5. La carica di Direttore è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale, o di componente del consiglio di amministrazione del 

gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato.  

6. Nei casi di temporanea vacanza del Direttore o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione 

ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario dell’Azienda.  

7. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva, redige 

il verbale della seduta ed esprime, in forma scritta, il proprio parere sulle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione.  

8. Il Direttore è responsabile di tutta l’attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresi tutti gli atti inerenti i rapporti con il 

personale.  

9. Il Direttore sovrintende al funzionamento tecnico-amministrativo dell’Azienda al fine di 

assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Consiglio d’Amministrazione. Coordina l'azione 

amministrativa delle strutture organizzative, ed assicura il raccordo di queste con il Consiglio 

d’amministrazione e con gli altri organi ed organismi interessati, nonché la esecuzione e la 

realizzazione degli atti, indirizzi e programmi adottati dall’Azienda. Fornisce al Presidente ed al 

Consiglio ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.  

10. Il Direttore verifica la completezza e la legittimità degli atti dell’Azienda aventi rilevanza esterna, 

e risponde dell’osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari.  

11. Il Direttore esercita le funzioni attribuitegli dall’art. 15 dello Statuto ed in particolare:  

a) è preposto alla gestione operativa dell’attività dell’Azienda;  

b) assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti 

all’Autorità d’Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici;  

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza;  

d) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;  

e) provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti normativi e regolamentari, 

e provvede agli altri acquisti e alienazioni di beni mobili; provvede inoltre agli acquisti e 

alienazioni di beni immobili previa deliberazione dell’Organo competente;  

f) emette gli atti di gestione ordinaria previsti dall’ordinamento, ivi comprese le autorizzazioni, i 

dinieghi, le ordinanze a valere verso terzi;  

g) sovrintende alla predisposizione tecnico–contabile del bilancio di previsione annuale e 

pluriennale e del bilancio di esercizio, dispone gli adempimenti connessi alla loro 
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approvazione, esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di 

acquisizione delle entrate;  

h) contribuisce con proprie proposte all'elaborazione di piani, progetti o altri atti di competenza 

dell’Azienda;  

i) dirige e gestisce il personale;  

j) definisce l’organizzazione interna dei Servizi;  

k) gestisce i rapporti con gli istituti di credito, predisponendo disposizioni di pagamento e 

determinazioni di incasso;  

l) gestisce le relazioni sindacali;  

m) ha le funzioni di datore di lavoro ed adotta tutti gli atti di gestione del personale, ivi compresa 

la sottoscrizione e gestione dei contratti di lavoro, la valutazione delle prestazioni e delle 

conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile ed all'adozione delle 

misure in materia disciplinare;  

n) può attribuire le risorse umane, tecniche e finanziarie ai responsabili di servizio ed esercita, 

previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi; risolve eventuali conflitti di 

competenza tra le diverse strutture organizzative;  

o) propone le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi;  

p) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi di propri 

collaboratori.  

12. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Direttore sono definitivi. I provvedimenti di competenza 

del Direttore non possono essere sottoposti ad avocazione da parte del Presidente, se non per 

particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel 

provvedimento di avocazione.  

13. Il Direttore, per la rendicontazione dell’attività svolta dai Servizi, relaziona ogni anno al Consiglio 

di Amministrazione sull’attività svolta nell’anno precedente.  

14. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.  

15. Ai fini della sicurezza, della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e della prevenzione, secondo 

la disciplina prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la funzione di datore di 

lavoro è posta in carico al Direttore dell’Azienda o delegata all’esterno. 

16. Il Direttore Generale è, altresì, responsabile della prevenzione della corruzione, della 

trasparenza, del trattamento dei dati personali e della gestione documentale, nonché della 

conservazione dei documenti informatici. 
  

Art. 12 Posizione Organizzativa - Responsabili di Unità Organizzativa 

1. Il Direttore, sulla base di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 e in 

seguito alla determinazione delle procedure e dei criteri general stabiliti ai sensi dell’art. 13 del 

nuovo CCNL Funzioni Locali, procede ad attribuire l’incarico con provvedimento scritto e 

motivato delle posizioni organizzative, quali responsabili di strutture organizzative caratterizzate 

da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa ovvero elevata autonomia ed 

esperienza.  

2. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto 

scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime modalità. 

Gli stessi possono essere revocati prima della scadenza sempre con atto scritto e motivato in 

conseguenza di valutazione negativa della performance individuale o per intervenuti 

mutamenti organizzativi 

3. Per il conferimento di tali incarichi il Direttore Generale tiene conto, rispetto alle funzioni ed alle 

attività da svolgere, della natura e delle peculiarità dei programmi da realizzare, dei requisiti 

culturali posseduti, delle attitudini e capacità ed esperienza acquisiti dal personale della 

categoria D;  

4. Il titolare di Posizione Organizzativa gestisce, nell’ambito della struttura affidatagli ai sensi del 

comma 1, le relative attività e risorse secondo gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal Direttore, tra 

cui: 

a) assume, direttamente e senza ulteriore necessità di atti formali da parte del Direttore, la 

responsabilità dei procedimenti amministrativi inerenti l’unità organizzativa cui è preposto, 

ancorché non abbia la competenza ad emettere l’atto finale, con la sola esclusione di quelli 

che il direttore di settore, con proprio atto, abbia attribuito a sé o ad altri dipendenti; 
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b) adotta atti aventi valore esterno se delegato dal Direttore, nel rispetto dei limiti di 

competenza eventualmente imposti dall’ordinamento giuridico; 

c) compie le azioni necessarie al funzionamento del servizio, considerando le evoluzioni 

normative e le esigenze dell’utenza, collaborando in modo attivo e propositivo con il 

Direttore, in sinergia con gli altri titolari di Posizione Organizzative, nella programmazione ed 

eventuale reimpostazione degli interventi organizzativi; 

d) gestisce il personale assegnato mediante l’organizzazione del lavoro, l’affidamento dei 

compiti, la verifica periodica e la proposta di valutazione della performance individuale dei 

propri collaboratori, segnalando altresì al Direttore eventuali casi di scarso rendimento o 

necessità di intervento; 

e) autorizza le missioni/trasferte, il lavoro straordinario, le ferie ed i permessi del personale 

assegnato alla propria responsabilità, nel rispetto delle normative nazionali e del 

regolamento del personale in vigore presso l’Azienda; 

f) partecipa alla funzione di programmazione annuale e pluriennale per i centri di costo o di 

responsabilità affidati ed alla relativa funzione di rendicontazione sullo stato di attuazione 

degli obiettivi assegnati; 

g) attua, con responsabilità di risultato, progetti, funzioni e attività assegnate, assumendo o 

proponendo tutte le iniziative ed atti necessari; 

5. Il Direttore può, motivandolo, in ogni momento revocare o riformare gli atti e i provvedimenti 

adottati dai titolari delle posizioni organizzative. 

 

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE 
 

Art. 14 Contratto collettivo di lavoro 

1. Il CCNL adottato dall’Azienda è quello del comparto Funzioni Locali, integralmente applicato 

in via analogica, salve eventuali deroghe stabilite con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e delle esigenze economico-

finanziarie.  

2. Per quanto attiene la disciplina del personale (orario di lavoro, ferie, permessi, malattia, 

infortunio ecc) si fa riferimento alla normativa nazionale in materia, al CCNL ed infine al 

Regolamento di orario del personale adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

41 del 19.12.2018. 

 

Art. 15 Modalità di accesso all’impiego del personale 

1. L’accesso all’impiego avviene tramite concorso pubblico, ovvero per selezione pubblica con 

determinazione del Direttore Generale, nel rispetto della dotazione organica prevista dal 

Consiglio di Amministrazione. Per l’assunzione e l’impiego del personale, anche a tempo 

determinato, l’Azienda si ispira ai principi di cui al D.Lgs. 165/2011 e s.m.i. 

2. Il reclutamento del personale avviene, ove l’Azienda non si avvalga di personale comandato o 

distaccato, attraverso modalità che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino 

economicità e celerità di espletamento.  

3. La copertura dei posti vacanti avviene, previa decisione del Consiglio di Amministrazione e 

verificata la copertura finanziaria, coerentemente con quanto indicato nell’organigramma 

approvato. 

4. Per la copertura dei posti necessari ed al fine di garantire l'economicità, la semplificazione 

nonché la celerità e l'efficienza dell'attività amministrativa pur nel rispetto dei principi di 

trasparenza, l’Azienda può anche ricorrere, previa convenzione, alle graduatorie vigenti di 

pubblici concorsi espletati da altri Enti Pubblici, da altri Uffici d’Ambito e da Gestori dei Servizi 

idrici Integrati.  

5. La commissione di concorso/selezione sarà individuata di volta in volta dal Direttore che la 

presiede e deve essere composta da almeno n. 2 (due) esperti di provata competenza nelle 

materie oggetto di concorso e da un incaricato con funzioni di segretario e senza diritto di voto.  

6. I membri della Commissione possono essere individuati anche tra il personale dell’Azienda e non 

possono essere rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o da associazioni professionali.  
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7. Il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto dei principi di cui al punto 1 del presente 

articolo, per facilitare ed accelerare le procedure di selezione, ai fini dell’assunzione, può 

affidare parte delle modalità operative ad operatori specializzati in metodologie per la ricerca 

e selezione del personale; detti incaricati opereranno in accordo con il Direttore.  

 

Art. 16 Concorsi/selezioni 

1. I concorsi/selezioni sono disciplinati dal presente Regolamento, come disposto dal precedente 

articolo, ispirandosi ai principi di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i..  

2. I concorsi/selezioni a posti con contratto a tempo indeterminato devono essere previsti da 

apposito bando pubblico, nel quale devono essere indicati il numero di posti a concorso, i 

requisiti di ammissione, i titoli di studio richiesti, le mansioni cui sarà adibito il vincitore, 

l’inquadramento contrattuale e le materie sulle quali i candidati dovranno dimostrare la loro 

preparazione.  

3. Il bando deve altresì precisare le tipologie delle prove di concorso/selezione, costituite da una 

prova teorica scritta (domande aperte e/o chiuse) sulle materie di studio, da una seconda 

prova scritta pratica (redazione di un atto o di un progetto accompagnati da una sintetica 

relazione illustrativa) e da una prova orale sulle materie delle prove scritte. Le due prove possono 

avvenire anche in un’unica sessione di concorso.  

4. Il bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi nella sezione dell’Amministrazione Trasparente 

dell’Azienda. 

5. In relazioni ad esigenze straordinarie e temporanee, ovvero ad esigenze organizzative 

dell’Azienda, i concorsi/selezioni per contratto a tempo determinato sono regolati dalla stessa 

disciplina prevista per quelli a tempo indeterminato, con l’eccezione del termine di 10 giorni per 

la validità della pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

6. La commissione dovrà altresì accertare la conoscenza dell’utilizzo di apparecchiature 

informatiche e dei connessi programmi di utilizzo più comune e di una lingua straniera.  

7. Se il concorso/selezione prevede anche la valutazione dei titoli, nel bando dovranno essere 

indicati i titoli valutabili ed il punteggio loro assegnato nel contesto di un minimo ed un massimo. 

8. Per la valutazione delle prove di concorso/selezione, si procederà assegnando i punteggi 

secondo i criteri determinati della Commissione prima dell’espletamento delle prove.  

9. I punteggi da assegnarsi alle prove sono in trentesimi e ogni prova si intende superata con un 

punteggio minimo di 21/30 per ciascuna.  

10. I risultati finali dei concorsi e delle selezioni sono approvati dal Direttore e da tale data decorrono 

tre (3) anni di validità delle graduatorie, salvo diverse disposizioni normative che possono 

estenderne la durata.  

11. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno 

successivo alla scadenza del termine di pubblicazione, o del giorno stabilito dal bando stesso.  

 

Art. 17 Rapporto di lavoro  

1. Nel rispetto dei criteri di efficacia e funzionalità, il personale in servizio è inquadrato nella 

dotazione organica dell’Azienda, la quale favorisce lo sviluppo e la formazione professionale 

dei propri dipendenti.   

2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all’entrata in servizio, del 

contratto individuale, stipulato tra il lavoratore e, per l’Azienda, il Direttore. 

3. Nel contratto dovranno essere indicati l’oggetto, la durata, l’inquadramento giuridico ed 

economico del rapporto di lavoro.  

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica e la disciplina contrattuale applicabile, 

in via analogica, al personale dell’Azienda è contenuta nel CCNL del comparto Funzioni locali. 

5. Nel rispetto dei contenuti del profilo di appartenenza, al personale vengono assegnate 

specifiche mansioni e compiti con cui si individuano le prestazioni dedotte in obbligazione e 

l’esigibilità prestazionale. 

6. Nel rispetto della normativa, del profilo di appartenenza e delle capacità professionali del 

dipendente, il Direttore può modificare la posizione di lavoro assegnata con i poteri del datore 

di lavoro privato.    
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Art. 18 Obblighi e responsabilità del dipendente 

1. Ciascun dipendente è responsabile delle mansioni affidategli, sotto i profili della qualità, dei 

tempi di esecuzione e di utilizzo delle risorse strumentali a sua disposizione e risponde 

direttamente della corretta esecuzione dell’attività svolta.  

2. Il dipendente conforma la propria condotta ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà ai sensi 

degli artt. 2104 e 2105 c.c. e del Codice di Comportamento, consegnato e spiegato in sede di 

firma del contratto di assunzione.  

3. Il dipendente esegue le disposizioni e rispetta l’organizzazione del lavoro stabilita dal 

Responsabile Servizio/P.O., in relazione all’espletamento delle funzioni assegnate. Qualora la 

disposizione della P.O. sia ritenuta illegittima, il dipendente può rifiutarsi di eseguirla, presentando 

una contestazione scritta e motivata direttamente e formalmente al proprio Responsabile. Se la 

disposizione, formalmente contestata, viene rinnovata per iscritto dal Responsabile, il 

dipendente ha l’obbligo di darvi esecuzione.  

4. Il dipendente, in virtù del rapporto di lavoro, è soggetto a responsabilità amministrativa, civile e 

penale, nonché disciplinare secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.  

5. La violazione da parte del dipendente dei propri doveri ed obblighi previsti, comporta a carico 

dello stesso l’avvio del procedimento disciplinare e l’applicazione delle relative sanzioni in base 

a quanto previsto dal CCNL e dall’art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà 

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e 

norme sul collocamento).  

 

Art. 19 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

1. Il dipendente, Il responsabile del procedimento/P.O. ed il Direttore che detengono il potere di 

adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale, devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, evidenziando possibili situazioni di conflitto. 

2. In ipotesi di conflitto d’interessi, l’interessato deve dare comunicazione scritta al Direttore (nel 

caso del Direttore al Consiglio di Amministrazione) con tempestività, per non rallentare l’attività 

di Azienda, ovvero la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza.    

 

Art. 20 Altre forme di rapporti contrattuali  

1. L’Azienda può valersi di tutte le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dall’ordinamento 

civile, anche, nei casi espressamente previsti dalla normativa, dei contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa o a progetto, contratti di formazione-lavoro e simili, previo bando 

pubblico di selezione per soli titoli; per la composizione della Commissione Giudicatrice si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 17, c. 4.  

2. L’Azienda, infine, può valersi dei contratti di somministrazione e può utilizzare anche la possibilità 

del passaggio per mobilità diretto di dipendenti, della medesima qualifica, in servizio presso altre 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici in genere, previo assenso dell’amministrazione di 

appartenenza, fissando i criteri di scelta in apposto bando da pubblicarsi sul sito istituzionale 

dell’Azienda. 

 

Art. 21 Conferimento di incarichi  

1. Il dipendente è tenuto ad avere un rapporto esclusivo con il datore di lavoro, pertanto non è 

consentito svolgere attività extra istituzionale lavorativa e/o incarichi retribuiti o gratuiti 

ispirandosi alle disposizioni in materia del D.Lgs. 165/2001. 

2. Stante il divieto di conflitto di interessi, nel caso in cui il dipendente intenda svolgere un’attività 

professionale, anche in modo occasionale, presso terzi, dovrà ottenere la preventiva 

autorizzazione da parte del Direttore, il quale, caso per caso, valuterà possibili incompatibilità 

ovvero situazioni di conflitto con le funzioni dell’Azienda.  

3. Qualora la richiesta di autorizzazione provenga dal Direttore, essa è concessa con atto del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione.   
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TITOLO V CONTROLLI INTERNI 
 

Art. 22 Nucleo di Valutazione 

1. Il Nucleo di Valutazione dell’Azienda è un organo monocratico ed indipendente, che ha il 

compito di: 

a) verificare la corretta ed economica gestione delle risorse e la conformità dei risultati 

gestionali con gli indirizzi ed obiettivi politici di programmazione; 

b) determinare ogni anno i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni 

degli organi di vertice a cui riferisce sull’andamento della gestione; 

c) coadiuva le Posizioni Organizzative e/o Alte professionalità ed il Direttore nella valutazione 

dei propri dipendenti con l’adozione dei criteri e delle metodologie di valutazione del 

personale dipendente e la graduazione dell’indennità di posizione delle P.O. e la valutazione 

della retribuzione di risultato per la P.O.; 

d) garantisce la correttezza dei processi di valutazione ed il corretto utilizzo del sistema premiale, 

secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto del principio di valorizzazione della 

professionalità; 

2. Il Nucleo di Valutazione deve possedere certificate competenze tecniche di valutazione e di 

controllo di gestione. Non può essere nominato tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici 

elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Azienda negli 

ultimi 3 anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con tali 

organizzazioni.  

 

Art. 23 Piano della performance  

1. Il piano delle performance è lo strumento con cui si attesta il livello organizzativo complessivo 

ed individuale volto al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

2. L’oggetto della valutazione è rappresentato dai risultati dell’attività complessivamente posta in 

essere in ordine alle funzioni affidate, nonché di gestione delle risorse umane, economiche e 

strumentali assegnate. Rilevano a tal proposito, le prestazioni, i comportamenti e le competenze 

organizzative, nonché i risultati delle attività professionali, amministrative e di gestione legate ai 

ruoli specifici ricoperti.  

3. Nella valutazione andranno considerati i seguenti elementi:  

a) capacità di sostenere la funzione di programmazione e controllo;  

b) capacità di coordinamento e gestione delle risorse affidate;  

c) capacità di raggiungimento di un buon grado di integrazione e fattiva collaborazione 

interna agli uffici;  

d) capacità di creare un clima orientato alla produttività e di gestire le innovazioni;  

e) capacità di previsione e controllo dei flussi finanziari;  

f) capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori, di organizzare i carichi di lavoro e 

gestire gli istituti contrattuali;  

g) capacità di adattamento a differenti contesti di intervento; 

h) precisione, puntualità, tempestività e qualità delle prestazioni rese;  

i) grado di raggiungimento degli obiettivi e livello di realizzazione delle prestazioni rese;  

4. Con cadenza annuale il Direttore provvede a porre in essere la verifica relativamente a 

prestazioni, competenze e risultati dell’attività amministrativa e di gestione ed al perseguimento 

degli obiettivi assegnati, esprimendo un giudizio limitato al periodo di riferimento e che concorre 

alla formulazione della valutazione complessiva.  

5. In ogni caso, secondo il principio della partecipazione del valutato al processo valutativo, 

l’interessato viene coinvolto mediante colloquio, anche per l’eventuale acquisizione o 

produzione di elementi integrativi utili alla migliore formulazione del giudizio, prima di procedere 

alla definitiva formalizzazione della valutazione. 

 

Art. 24 Valutazione del Direttore 

1. La valutazione del Direttore compete direttamente al Consiglio di Amministrazione che si 

esprime in merito, su proposta del Presidente, in sede di approvazione del Report Piano 

Performance dell’anno di riferimento, in relazione agli obiettivi assegnati dallo stesso Consiglio 

di Amministrazione. 
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2. Nella stessa data/occasione, il Direttore presenta una relazione illustrante il sistema di 

misurazione e valutazione, che definisce la metodologia da seguire per l’intero processo di 

valutazione della performance, individuale e di gruppo, sulla base del livello di conseguimento 

degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi generali. 

 

Art. 25 Valutazione del personale  

1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, la valutazione delle prestazioni dei risultati conseguiti dai 

Responsabili di Servizio, ai fini dell’attribuzione del salario accessorio, spetta al Direttore negli 

stessi termini temporali previsti per l’assegnazione e verifica degli obiettivi indicati alla direzione.  

2. La valutazione finale delle prestazioni e dei risultati del restante personale compete al Direttore, 

con le stesse modalità e termini su proposta dei Responsabili di Servizio.  

3. I criteri di valutazione dovranno essere preventivamente comunicati dal Direttore al soggetto 

valutato, prima dell’inizio dell’anno di riferimento.  

4. I criteri di valutazione, salvo diversa statuizione, di norma sono recepiti nel Contratto Collettivo 

Decentrato integrativo applicato al personale dipendente.  

5. Gli esiti di valutazione saranno raccolti e conservati in apposito fascicolo.  

 

Art. 26 Formazione 

1. L’Azienda cura la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.  

2. Al fine di soddisfare le esigenze di professionalità dei dipendenti e contribuire alla crescita di 

efficacia ed efficienza dell’azione dell’Azienda, gli obiettivi della formazione devono risultare 

coerenti:  

a) allo sviluppo ed all’aggiornamento delle professionalità;  

b) al miglioramento della produttività;  

c) a rendere più efficace ed incisiva l'azione dell’Azienda.  

3. Gli obiettivi dell'attività di formazione sono definiti in relazione ai bisogni di formazione rilevati, 

dei programmi e delle indicazioni dell’Azienda.  

 

TITOLO VI MISSIONI E RIMBORSI SPESE 
 

Art. 27 Spese viaggio  

1. In ragione del proprio mandato, o per motivi connessi alla carica istituzionale, i componenti del 

Consiglio di Amministrazione possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per la 

partecipazione alle sedute del CdA, in caso di missioni istituzionali nonché ogniqualvolta la loro 

presenza presso la sede aziendale risulti connessa all’assolvimento degli impegni istituzionali. 

2. I dipendenti possono richiedere il rimborso chilometrico delle spese viaggio sostenute per 

causa/ragioni di servizio debitamente e preventivamente autorizzate dal Direttore.  

3. Il rimborso è previsto sia per l’utilizzo del mezzo proprio, sia se si usano mezzi pubblici di trasporto. 

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si procederà al rimborso delle spese viaggio sostenute solo se 

richieste con apposito modello e debitamente documentate con giustificativi.  

5. Per il computo dei km da chiedere a rimborso si utilizzerà il criterio della minor distanza tra casa 

o sede di lavoro e luogo di destinazione. 

 

Art. 28 Spese soggiorno 

1. Nei casi previsti dall’art. precedente commi 1, gli amministratori e/o dipendenti autorizzati 

possono pernottare in albergo e richiedere la liquidazione delle spese entro i seguenti importi ex 

art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 04/08/2011: 

a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento; 

b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un 

pernottamento; 

c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; 

d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede 

di appartenenza. 
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2. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal 

Direttore, su richiesta dell'amministratore e/o dipendente autorizzato, corredata della 

documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una 

dichiarazione sulla durata e le finalità della missione. 

 

 

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 29 Assicurazioni 

1. L’Azienda, a tutela dei propri dipendenti con incarichi di responsabilità e/o membri del Consiglio 

di Amministrazione, si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione per la copertura 

della responsabilità civile patrimoniale per danni cagionati ad ATO-MB nell’espletamento delle 

loro funzioni per colpa lieve. 

2. Qualsiasi integrazione finalizzata all’estensione della copertura assicurativa per colpa grave 

dovrà essere a carico del singolo dipendente e/o amministratore. 

  

Art. 30 Patrocini legali 

1. Il patrocinio legale dell’Azienda, a tutela dei propri diritti ed interessi, è affidato tramite atto del 

Direttore, previa individuazione da parte del CDA su basi fiduciarie e secondo la specializzazione 

professionale, ad avvocati di provata esperienza, acquisito il curriculum ed il disciplinare 

d’incarico nonché inseriti in apposito Albo.  

2. Qualora il contenzioso sia instaurato per atti o fatti commessi dai dipendenti per l’espletamento 

del mandato o per lo svolgimento delle attribuzioni lavorative, l’Azienda si accolla gli oneri di 

difesa sostenuti da propri amministratori e dipendenti, senza dolo o colpa grave, nell'ambito di 

qualsiasi procedimento giurisdizionale avviato nei loro confronti, con le seguenti modalità: 

a) nei casi in cui non si ravvisi alcun conflitto di interessi, corrispondendo totalmente le spese per 

la difesa in giudizio, in base a quanto concordato con il legale individuato all’assistenza, sin 

dall’inizio del singolo procedimento; 

b) nei casi in cui possa ravvisarsi l’ipotesi di un conflitto di interessi, corrispondendo un importo 

massimo pari al 50% delle spese per la difesa in giudizio in base a quanto concordato con il 

legale individuato all’assistenza sin dall’inizio del singolo procedimento; 

3. A seguito di sentenze di proscioglimento, o di soccombenza per colpa lieve, verranno 

rimborsate ai dipendenti e/o ai componenti del Consiglio di Amministrazione le spese 

processuali eccedenti il massimale coperto dalla polizza assicurativa escludendo i casi in cui 

venga dimostrato in concreto il conflitto di interessi; 

4. Se la sentenza di condanna definitiva, accertasse la sussistenza di fatti commessi per dolo o 

colpa grave, l’Azienda potrà procedere con azione di rivalsa nei confronti dell’interessato, o in 

un’unica soluzione o mediante rateizzazione, con applicazione degli interessi legali (sulla rate 

successive alla prima) decorrenti dalla data in cui verranno calcolate le modalità di restituzione.  

 

Art. 31 Incarichi di prestazioni professionali specializzate 

1. Per l’espletamento di attività di alta specializzazione per le quali l’Azienda non dispone in 

organico di professionalità adeguate, ovvero qualora dette professionalità non siano presenti in 

numero sufficiente, il Direttore può ricorrere, previa adeguata motivazione, ad idonei incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo professionale, o di natura occasionale o di 

collaborazione coordinata e continuativa, a favore di esperti esterni di particolare e 

comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata 

specializzazione in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi.  

2. Le procedure di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 rispettano ai principi di quanto 

previsto dall’art.7, comma 6, del Dlgs 165/2001 e smi., dall’art.110, comma 6, del Dlgs 267/2000 

e dall’art.3, comma 56 della Legge 244/2007 e da norme di settore. 

3.  Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di incarichi individuali con contratti 

di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d’opera/intellettuale stipulati ai sensi 

degli articoli 2222 - 2230 del codice civile ed aventi natura di contratti di:  
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a) Lavoro autonomo professionale;  

b) Lavoro autonomo in via occasionale;  

c) Di collaborazione coordinata e continuativa.  

4. Gli incarichi sono soggetti a tempestiva informativa al Consiglio d’Amministrazione. 

5. L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle esigenze istituzionali dell’Azienda, con 

obiettivi specifici e determinati definiti, da un disciplinare di incarico che deve contenere, di 

regola, i seguenti elementi minimi:  

a) la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione professionale richiesta;  

b) se trattasi di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa 

ovvero per prestazioni d’opera intellettuale;  

c) gli elaborati richiesti ed ogni altro documento necessario per l’assolvimento dell’incarico;  

d) l’importo complessivo presunto della prestazione e le eventuali penalità conseguenti 

all’inosservanza degli stessi;  

e) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento 

della revoca;  

f) il divieto all’incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possono 

risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato;  

g) la proprietà e l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Azienda dei progetti e degli 

elaborati consegnati, nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su 

incarico dell’Azienda;  

h) le cause di risoluzione per inadempimento e l’eventuale ricorso all’arbitrato o al Foro di 

Milano per la soluzione delle controversie.  

6. Gli incarichi a professionisti, per progettazioni, per pianificazioni, o di altra natura di importi pari 

o superiori alle soglie comunitarie, avente ad oggetto la prestazione dei servizi elencati nelle 

normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, dovranno essere affidati con le 

modalità ivi indicate.  

7. In nessun caso, agli incaricati possono essere affidati poteri gestionali autonomi o compiti di 

rappresentanza dell’Azienda.  

 

Art. 32 Clausola di salvaguardia 

1. In caso di fusione dell’Azienda con altri soggetti, a norma dell’art. 2112 c.c., il personale della 

stessa transita alle dipendenze del soggetto in cui confluisce l’Azienda.    

 

Art. 33 Rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni civilistiche 

e, per analogia, quelle della contrattazione collettiva nazionale vigenti. 

2. Si applicano altresì le discipline pubblicistiche espressamente indicate nel presente 

Regolamento e quelle dichiarate applicabili dal Consiglio di Amministrazione con delibera.  


