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UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICErJI 61 - 2012Q MILANO 
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO) 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
27 MAGGIO 2015 

I Deliberazione n. 7 del 27.05.2015 -Atti n.7006 del 27.05.2015 - Fascicolo 2.10/2015/248 

Oggetto: Informativa in ordine alla proroga del Conferimento di incarico temporaneo per 
attività di sup orto amministrativo contabile. 

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 10.00, presso la sede di Cap Holding spa , viale del 
Mulino n. 2 ad Assago si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell 'Ufficio d' Ambito della Provincia di 
Milano - Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede di Cap holding spa previa convocazione 
inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del 
Presidente del CDA il giorno 15/05/2015 (Prot. Uff. ambito n. 6360 del 14/05/2015). 

Sono presenti : 

Nominativo Ruolo Presente A ssente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Giuseppe Russomanno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori : 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
Pio Di Donato Componente X 
Luigia Riva Componente X 

L' Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrere. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere 
decisioni al riguardo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia 
Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 

con n.3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno completa del Piano delle 
Performance 2015, dichiarandola parte integrante del presente atto; 

2) di incaricare il Direttore Generale ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli 
atti consequenziali; 

3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con 
separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

Oggetto: Informativa in ordine alla proroga del Conferimento di incarico temporaneo per 
attività di supporto amministrativo contabile. 

RELAZIONE TECNICA: 

Richiamata la deliberazione n. 8 del 27/04/2015 con la quale è stata approvata la richiesta di 
attivazione di un comando per uno specialista amministrativo e di supporto /cat. Dl) dalla Città 
Metropolitana, che abbia già ricoperto presso questa una posizione di responsabilità e che abbia 
un profilo adeguato per lo svolgimento delle seguenti mansioni: 

gestione dei processi gestionali, amministrativi sia interni che esterni dell'ente, 
garantendo la gestione delle diverse funzioni di controllo, indirizzo, programmazione e 
gestione; 
Adozione degli eventuali atti a rilevanza esterna, non facenti capo direttamente alla 
Direzione,; 
Gestione e tenuta della contabilità generale; 
Adozione degli atti di liquidazione; 
gestione delle metodologie e sistemi di direzione per obiettivi e budget; gestione dei 
processi economico - finanziari dell'ente e alla realizzazione delle attività di 
programmazione finanziaria e controllo contabile. 
gestione della applicazione e controllo della tariffa; 
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predisposizione bilancio; 
gestione del personale; 
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Partecipazione alla realizzazione di nuove attività finalizzate al miglioramento della 
qualità del servizio, formula proposte di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e delle metodologie di lavoro; 
Predispozione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza; 
gestione delle procedure di rilevazione delle risorse finanziarie sia in entrata che di 
uscita e delle attività finanziarie e di sviluppo economico dell'ente, nonché le funzioni 
economali e degli acquisti; 
Attestazione della regolarità contabile; 

Richiamata la missiva del Direttore del personale della Città Metropolitana di Milano Dr. 
Giovanni Giagoni del 14/05/2015 (prot Uff. Ambito n. 6371 del 14/05/20 15) con la quale 
comunica che la pratica di comando è da considerarsi conclusa stante la formale rinuncia 
dell'unica candidata interessata Dott.ssa Debora Barraco 

Vista la lettera del 22/05/2015 (prot. Uff. Amb. n. 6826) della dr.ssa Roberta Squellati, 
dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Città Metropolitana di Milano, Cat. Dl -
profilo professionale Specialista amministrativo e di supporto, attualmente assegnata alla 
Direzione dell 'Area Tutela e valorizzazione ambientale con posizione di responsabi lità del 
Servizio . Supporto progetti speciali, nonché con funzioni di collaborazione, a partire dal 
01/11/2014, a supporto del Servizio Amministrativo e finanziario dell'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Milano - Azienda speciale, ai sensi della Convenzione per la prestazione di servizi 
sottoscritta fra i due Enti in data 07/08/2013, mediante la quale chiede di essere assegnata con 
un comando temporaneo, salvo parere del Dirigente della struttura di appartenenza, presso 
l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, a decorrere dal mese di giugno 2015. 

Richiamata la nota dell 'Ufficio d'Ambito del 25/05/2015 (prot. Uff. Ambito n. 6854) mediante 
la quale, a fronte della manifestata disponibilità della Dr.ssa Squellati al comando di cui trattasi, 
si è comunicato alla Città Metropolitana di rimanere in attesa delle determinazioni di merito che 
intenderanno assumere. 

Richiamata la Deliberazione n. 5 del 31.03.2015, avente ad oggetto: "Informativa in ordine alla 
proroga delle Posizioni Organizzative Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione e Servizio 
Amministrativo finanziario e del Conferimento di incarico temporaneo per attività di supporto 
amministrativo contabile" con la quale era stata autorizzata la proroga del conferimento di 
incarico temporaneo per attività di supporto amministrativo contabile alla Dott.ssa Roberta 
Squellati dal 01.04.2015 al 31/05/2015 (per le attività di cui alla nota del 11/06/2014 (Prot. Uff. 
Amb. 5909) e successivo decreto dirigenziale del 06/02/2015 - R.G. 36/2015); 

Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale RG n. 126/2015 del 31/05/20 15 avente ad oggetto: 
"Rinnovo dell'incarico temporaneo alla Dr.ssa Roberta Squellati per attività di supporto 
Amministrativo Contabile", fino al 31/05/2015. 
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Considerato che nelle more dell 'atteso riscontro da parte della Città Metropolitana in ordine 
all'attivazione dell'istituto del comando della Dr.ssa Squellati Roberta presso questo Ufficio ed in 
attesa di perfezionare tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti finalizzati alla copertura 
della posizione organizzativa denominata Servizio amministrativo finanziario, vacante dal 
3010412015, risulta necessario garantire il costante espletamento e coordinamento di tutte le attività 
facenti capo al suddetto servizio. 

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Provinciale R.G. n. 33/2012 del 12.04.2012 ed in 
particolare la R.G. n. 23/2013 del 11.04.2013 con la quale è stato approvato il contratto di servizio 
in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano e lo schema di convenzione per prestazione di servizi 
all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano; 

Visto il contratto di servizio sottoscritto il 07.08.2013 in attuazione della sopra citata Deliberazione 
di Consiglio Provinciale R.G. 23/2013 con il quale si è formalizzata la convenzione di regolazione 
tecnico economica per la fornitura di prestazioni da parte dei di versi settori della Provincia di 
Milano in favore della costituenda Azienda Speciale; 

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda, in ragione del 
maggior impegno svolto presso l'Ufficio d'Ambito, con le modalità sopra argomentate, da parte 
della Dr.ssa Squellati per l ' incremento di fascia di posizione, che a partire dal 1° novembre 2014 e 
fino al 31/05/2015 1 (differenziale tra la 1° e la 2° fascia, pari a€ 214,96 mensili lordi) è stato posto 
a carico di questo Ufficio d'Ambito, c0me da accordi intercorsi tra le due amministrazioni . 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra presenta la seguente 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale 

Visti: 
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

Visto l'esito della votazione 

DELIBERA 

1) Di prendere atto delle raccomandazioni del Collegio dei Revisori puntualmente riportate 
nel verbale della seduta odierna; 

2) Di prendere atto della necessità di prorogare il conferimento di incarico temporaneo per 
attività di supporto amministrativo contabile alla Dott.ssa Roberta Squellati dal 
01.06.2015 al 30/06/2015 per le attività di cui alla nota del 11/06/2014 (Prot. Uff. Amb. 
5909) e successivo decreto dirigenziale del 06/02/2015 (R.G. 36/2015); 

3) Di demandare al Direttore Generale l' assunzione di tutti gli atti consequenziali 
inoltrando opportuna informativa alla Città Metropolitana di Milano, nonché al 
collaboratore interessato; 

4) Di demandare al Direttore Generale, acquisita pronuncia favorevole da parte della Città 
Metropolitana di adottare tutti i provvedimenti formalmente necessari per l'attivazione 
del comando a favore della dr.ssa Roberta Squellati 

5) Di demandare al Direttore Generale di provvedere successivamente all'espletamento di 
un bando di selezione interna per la regolare assegnazione della Posizione di 
Responsabilità del Servizio Amministrativo Finanziario vacante dal 30/04/2015; 

6) di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell 'Ente e pertanto è dovuto il parere di regolarità 
contabile. 
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7) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l' urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda; 
visto l'art. 134 - IV comma- del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell 'atto ai sensi dell'art. 49 del ~gs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 27 /05/20 I 5 fi 

PI SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Data 27/05/2015 

r Favorevole 
r Contrario 

nome Avv. Italia Pepe 

firma 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell ' art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

data firma 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblic one della resente de 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d' A 1to della P vine 
dell'art.32, co.l, L. 18/06/2009 n. 69 

Milano lì_27/05/2015 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P' in quanto dichiarata immediatamente esegwbile ai sensi del 4 ° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3 o comma dell' art. 134 d 

Milano lì 27/05/2015 
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