
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 22 in data 26-11-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA PREMIALE DEL PERSONALE ATO-MB 

  

  

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di dicembre alle ore 10:00 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 Revisore Unico dott. Andrea Rancan ed 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’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; 
-          Il CCNL comparto funzioni locali 2016-2018 e precedenti; 
-          Il contratto integrativo decentrato personale non dirigente di ATO-MB approvato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.14 del 19/07/2021 
  

Considerato che: 

·         L’Ufficio d’Ambito territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ha adottato già da 
anni il sistema di gestione della performance avente come scopo quello della misurazione e 
valutazione della performance intesa quale contributo che una entità (individuo,  gruppo di individui, 
ambito organizzativo o ente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, 
delle finalità e degli obiettivi individuali per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri 
stakeholder; 

·         Con Delibera n. 9. del 03.08.2020 il CdA ha approvato i principi generali del nuovo sistema di 
misurazione valutazione della Performance di ATO-MB; 

·         Con Delibera n. 10 del 21.09.2020 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione 
della performance al fine di potenziare ulteriormente questo strumento quale leva strategica per la 
valorizzazione delle risorse umane; 

·         A seguito delle novità introdotte dal CCNL comparto funzioni locali 2016-2018 e di quanto definito 
all’interno del Contratto Integrativo Decentrato ATO-MB sottoscritto il 21/07/2021, si è reso 
necessario rivalutare i criteri di misurazione e valutazione della performance del Direttore e delle 
Posizioni Organizzative; 

·         Con Delibera n. 19 del 18.10.2021 il CdA ha approvato il nuovo Sistema premiale di valutazione del 
Direttore ATO-MB e del personale P.O.; 

  

Ritenuto quindi di: 

·         dover procedere all’approvazione del nuovo sistema premiale per tutti i dipendenti, il quale declina 
i principi generali di distribuzione della premialità secondo quanto contenuto negli articoli 11, 12 e 
13 per il personale dipendente ed all’articolo 17 per il personale P.O. del Contratto Integrativo 
Decentrato ATO-MB da applicare dal corrente anno 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. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

  

DELIBERA 
  

1.              di approvare, per quanto sopra esposto, il nuovo Sistema premiale del personale dipendente ATO-
MB, allegati alla presente quali parte integranti e sostanziali, da applicarsi nel corrente anno 2021; 

2.              di demandare al Direttore la promozione e l’adempimento degli atti conseguenti all’approvazione 
del presente provvedimento; 

  
  
  
Allegati:  

1)       Sistema premiale 2021 - Direttore 
2)       Sistema premiale 2021 - Posizioni Organizzative 
3)       Sistema premiale 2021 - Dipendenti 

 



  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.22 del 26-11-2021 

  

 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 


