
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 26 in data 16-12-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI DEL PERSONALE DI ATO- MB 

  

  

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di Dicembre alle ore 14:30 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 in 

qualità di segretario verbalizzante.  

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: 

• Gli artt. 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;  

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 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;   
 

VISTO l’art. 16 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21.05.2018, 

secondo cui: 

1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante 
l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, 
corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è 
riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto 
anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8. 

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della 
performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione 
dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti 
professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi 
formativi. 

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della 
disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente 
stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di 

un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° 

gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione 
dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista 
l’attribuzione della progressione economica. 

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare 
alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva 
appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di 
utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso 
all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”. 

 
 



Evidenziato che: 

A seguito di quanto enunciato nel CCNL comparto funzioni locali 2016-2018 e precedenti si è sottoscritto il 

Contratto Integrativo Decentrato ATO-MB in data 21/07/2021, e in materia di progressioni orizzontali si sono 

stabiliti i seguenti criteri generali: 

art. 10 Criteri generali per la Progressione economica orizzontale (PEO) 

1. A norma dell’art. 16 del CCNL 2016-2018, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite 
delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di 
contrattazione decentrata integrativa. 

2. Le selezioni potranno essere effettuate annualmente, con attribuzione della progressione con 
decorrenza 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

3. La progressione economica all’interno di ciascuna categoria (A – B – C – D) è attribuita in modo 
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione ai seguenti criteri: 

a) professionalità acquisita nella categoria di attuale appartenenza, intesa quale anzianità 
maturata presso ATO Monza e Brianza, altri ATO o altri enti pubblici con competenze coerenti 
con quelle dell’Azienda (peso % = 20); 

b) risultati dei comportamenti organizzativi rilevati dalla media aritmetica semplice delle 
valutazioni della performance dell’ultimo triennio (peso % = 30); 

c) professionalità espressa, intesa quale insieme di ulteriori conoscenze, competenze e capacità 
che motivino la progressione di carriera (peso % = 50); 

4. A decorrere dal 2021 e per gli anni successivi, si fissano i seguenti vincoli alle risorse: 
a) le risorse destinate al riconoscimento di nuove PEO saranno definite in sede di contrattazione 

annuale; 
b) al fine di salvaguardare la logica premiante dell’istituto e non creare un penalizzante 

irrigidimento delle risorse del fondo, si determina nel 40% l’importo massimo complessivo, 
nell’arco di tempo di riferimento, della quota delle risorse stabili che potrà essere destinata 
alle progressioni economiche, comprensivo della quota già destinata a tale scopo. 

5. A decorrere dal 2021 e per gli anni successivi si fissano i seguenti requisiti di partecipazione: 
a) per potere partecipare alle selezioni occorre avere maturato alla data del 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di selezione, l’anzianità minima di almeno 24 mesi nella 
posizione economica in godimento; 

b) non possono essere ammessi alla selezione i dipendenti che nell’ultimo triennio hanno 
ottenuto una media inferiore o uguale a 8 su 10 dei punteggi di valutazione assegnati nella 
Scheda di valutazione della performance, sezione comportamenti organizzativi. 

 
Ritenuto quindi di: 

• dover procedere alla definizione della metodologia che declini i principi generali di cui al contratto 
decentrato, al fine di procedere con la conseguente attribuzione delle progressioni orizzontali al 
personale avente diritto;  

 

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 le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente riportate, la 
Metodologia per la valutazione e determinazione delle progressioni orizzontali del personale di ATO-MB 
(all. A); 
  

2. di demandare al Direttore Generale di ATO-MB tutti gli atti conseguenti a tale approvazione al fine di 
procedere con la conseguente attribuzione delle progressioni orizzontali al personale avente diritto; 

 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. 
 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione viene pubblicata sull’albo informatizzato presso il sito istituzionale 

dell’Ufficio d’Ambito. 

  
  
Allegati:  

a.      metodologia per la valutazione e determinazione delle progressioni orizzontali del personale di ATO-MB  

  

 

 

 

 

 

 

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.26 del 16-12-2021 

  

 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 

 


