
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 33 in data 23-12-2021 

  

  

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA APPORTATA ALLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO 

DELLE INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI IN APPLICAZIONE DEL 

D.LGS. N. 39/2013 ADOTTATE DALL'ATO-MB. 

  

  

L’anno duemilaventuno addì ventitre 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 in videocollegamento il Revisore Unico dott. Andrea Rancan ed in presenza 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: 

  
·        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; 

·        d.lgs. n. 39/2013 ed in particolare l’articolo 20, commi 1, 2 e 3 il quale dispone che, “All'atto del 
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta 
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica 
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito 
l'incarico…”. 

·        l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 il quale dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a 
seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica - o d’ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio 
provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico, nonché 
segnalare il caso alla Corte di Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative; 

·        Anac con l’approvazione e aggiornamenti dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), in materia di 
“conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti”, prevede: 

-      che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico possono valutare, oltre le 
condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d. lgs. n. 39/2013, “ulteriori situazioni di 
conflitto di interesse o cause impeditive”; 

-      che, in materia di “incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali”, prevede che le 
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico 
devono impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di 
insussistenza delle cause di incompatibilità nel corso del rapporto; 

  
Richiamata la deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016. con la quale si è ritenuto di dover fornire alle 
amministrazioni indicazioni operative tese anzitutto a chiarire, nell’ambito del quadro normativo di 
riferimento, il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità; 
  
Richiamato il PTPCT ATO-MB approvato con Delibera del CdA n. 9 del 29/03/2021; 
  
Richiamati: 
  

•     Lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza 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; 

•     Le precedenti “Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi amministrativi in applicazione del d.lgs. n. 39/2013” adottate dall’ATO-MB con Delibera del 
CdA n. 19 del 09/10/2019; 

•     Il PNA 2019 approvato con Delibera n. 1064/2019 dall’ANAC; 
  



Ritenuto necessario specificare nelle precedenti Linee Guida quanto attiene alle tipologie di incarichi, alle 
possibili fattispecie di incompatibilità che si possono verificare in codesto Ente, all’attività di vigilanza che 
deve svolgere il RPTC in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
amministrativi; 

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 ed 

Il Consiglio di Amministrazione 

con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 
DELIBERA 

 
1.     Di approvare, per le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate, le modifiche alle 

Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
amministrativi in applicazione del d.lgs. n. 39/2013; 

2.     Di collaborare con il RPTC dell’Ente nei suoi compiti di vigilanza sul rispetto della normativa e delle 
presenti Linee Guida e di segnalare eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità anche 
potenziali di cui viene a conoscenza. 

   

Allegati:  
a)    Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi in applicazione del 

d.lgs. n. 39/2013 

  

 

 

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.33 del 23-12-2021 

  

 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 

 


