
    

   

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

  

DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Numero 18 in data 20-06-2022 

  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI 

CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) ATO-MB 

  

   

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di Giugno 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 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”; 

• 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 e 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;  
- La L.n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' 

nella pubblica amministrazione”; 
- La Delibera A.N.AC. n. 690/2020 “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del 

potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarita' di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto 
legislativo n. 165/2001”; 

- La Delibera A.N.AC. n. 469/2021” Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-
bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;  

 
Premesso che la L. n. 190/2012 ha introdotto l’art. 54 bis nel D.Lgs. 165/2001 il quale offre la massima tutela 
da effetti ritorsivi o sanzionatori al dipendente pubblico che nell’interesse dell’integrità della pubblica 
amministrazione segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […], ovvero 
all’A.N.AC., o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto 
a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; 
 
Considerato che, come ribadito nelle Linee Guida A.N.AC., la tutela del segnalante si estende tra gli altri, 
anche agli enti pubblici economici; 
 
Considerato inoltre che, le Linee Guida A.N.AC, coerentemente con quanto disposto dalla normativa e dalle 
finalità perseguite dalla stessa, declinano i principi e le modalità di gestione della segnalazione, descrivendo 
il ruolo fondamentale del RPCT nella gestione delle segnalazioni ed attribuendo all’A.N.AC. uno specifico 
potere sanzionatorio in materia; 
 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione ATO-MB n. 8 del 17/07/2017, con cui si attribuiva la 
nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ATO-MB al Direttore 
Generale ATO-MB Dott.ssa Erica Pantano; 
 
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 le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, il 

Regolamento per la tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) ATO-MB (All. 
a); 
 



2. di dare mandato al Direttore Generale ATO-MB di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti tra 
cui la formazione a tutto il personale sull’introduzione di questo istituto; 

 
ALLEGATI: 

a) Regolamento per la tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) ATO-MB 

 

  

  

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE 

  

Il Direttore ATO MB 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  

  

  

Deliberazione di CDA n.18 del 20-06-2022 

  

 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 


