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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
28 LUGLIO 2015 

I Deliberazione n. 9 del 28.07.2015 - Atti n. 10438 del 28.07.2015 - Fascicolo 2.10/2015/316 

Oggetto: Approvazione esiti avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per 
S ecialista amministrativo e di su orto CAT Dl 

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 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 dell 'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata 
nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 16/07/2015 (Prot. 
Uff. ambito n. 9859 del 16/07/2015). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Giuseooe 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 dalla Responsabile dell'Ufficio Accertamento sanzioni 
amministrative con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Geol. 
Nadia De Piazza in sotituzione della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

WWW.ATOPROVINCIADIMILANO.IT P.I: 08342040964 I REA: 2019587 I PEC: atoprovinciadirnilano@legalmail.it 



AT@ 
AMBITO .,..ERR TOR.Al= OTTIMALE 

PROVNC A DI Ml ANO 

Atti n. 10438 del 28/07/2015- Fascicolo 2.10\2015\316 

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 
TELEFONO· 02 7740 1 (CENTRALINO) 

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso 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, dichiarandola parte integrante del 

presente atto; 
2) di approvare lo schema di bando Ali A. 
3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
4) 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: Approvazione esiti avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per 
S ecialista amministrativo e di su orto 

RELAZIONE TECNICA: 

Con deliberazione del CdA n. 4 del 27/04/2014 sono stati approvati tre bandi di selezione pubblica 
per titoli ed esami per la formazione di tre graduatorie per assunzioni a tempo determinato di n. 4 
Specialisti Tecnici Ambientali (Idraulico) - Cat. D 1, di n.l Specialista Tecnico Ambientale 
(Geologo) - Cat. Dl e di n. 1 Specialista amministrativo di supporto - cat. Dl, ciò in ragione 
dell'approssimarsi della scadenza dei contratti a tempo determinato del personale attualmente in 
servizio presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda speciale, e in 
considerazione del fatto che l'Azienda medesima ha necessità di assicurarsi per tempo la copertura 
dei posti che via via si rendono vacanti in organico. 

In data 08/06/2015, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n. 1 Specialista 
Amministrativo e di supporto - Cat. Dl , pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d' Ambito -
Azienda speciale, e con scadenza il 22/06/2015. 

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 228/2015 del 22/06/2015 di nomina della Commissione 
di selezione che risultava così composta: 

• PRESIDENTE Avv. Italia Pepe Direttore Generale Ufficio d'Ambito; 

• ESPERTO Ing. Giuseppe Pasquali Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale e 
Pianificazione dell'Ufficio d'Ambito; 
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• ESPERTO Dott.ssa Roberta Squellati Responsabile del Servizio Supporto Progetti Speciali 
della Città Metropolitana di Milano. 

Le funzioni di Segretario sono state svolte dal Dott. Marco Beltrame, dipendente a tempo 
determinato dell'Ufficio d'Ambito . 

Alla scadenza dell 'Avviso di selezione sono pervenute n. 3 candidature. 

A seguito di regolare convocazione, in data 23/06/2015, come risulta dal verbale n. 1 - Atti n. 
8521/2015/2.10/2015/253, si è riunita la Commissione di selezione per l'esame della 
documentazione trasmessa dai singoli candidati, al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti 
dal bando per l'ammissione al concorso medesimo. La Commissione ha convenuto sull'ammissione 
alla selezione di n. 2 candidati, su n . 3 complessivi, in quanto ad un candidato mancava il requisito 
specifico di ammissione previsto dall'avviso pubblico all'art. 2, ossia l'esperienza di almeno tre 
anni nel Servizio Idrico Integrato. 

La Commissione ha proceduto, conseguentemente, a fissare le date delle due prove previste dal 
bando, rispettivamente per il giorno 08 luglio 2015 - ore 10.00, la prova scritta, e per il giorno 17 
luglio 2015 - ore 10.00, la prova orale, pubblicando le date di convocazione dei candidati sul sito 
istituzionale dell'Azienda. 

A causa di sopravvenuti imprevisti, la prova scritta è stata posticipata alle ore 12.00 del 08 luglio 
2015, dandone comunicazione ai candidati con nota n. 9204 del 06/07/2015, pubblicata sul sito 
istituzionale dell'Azienda. 

Il giorno 08 luglio 2015 (Verbale n. 2 Atti n. 9330/2015/2.10/2015/253) si è svolta la prova scritta, 
mediante la somministrazione, ai n. 2 candidati presenti, di n. 30 domande a quiz con risposte 
multiple. Alle domande è stata prevista l 'assegnazione del seguente punteggio: le risposte corrette 
prevedevano l'assegnazione di un punteggio pari a (1), le risposte omesse prevedevano 
l'assegnazione di un punteggio negativo pari a (-1), mentre le risposte errate prevedevano 
l'assegnazione di un punteggio negativo pari a (-0,5) . La prova si considerava superata con il 
conseguimento di un punteggio di 21 /30. 

Al termine della prova scritta e preliminarmente alla correzione della prova stessa, la Commissione 
(Verbale n. 3 - Atti n. 9343/2015/2.10/2015/253 del 8 luglio 2015) ha proceduto all'esame e alla 
valutazione dei titoli di merito dei candidati che hanno effettuato la prova medesima, attribuendo a 
ciascuno un punteggio in relazione al possesso dei seguenti titoli e fino al punteggio massimo 
consentito, così come indicato dall' avviso pubblico all'art. 7. 

Al termine della valutazione dei titoli di merito, la Commissione ha proceduto alla correzione degli 
elaborati, provvedendo ad assegnare la valutazione sulle prove scritte esaminate, appurando, altresì, 
che solo il candidato Dr.ssa Ferrero - come risulta dalla dottoestesa tabella - ha conseguito 
l'ammissione al colloquio d ' esame, riportando la seguente valutazione nella prova scritta (Verbale n. 
4 - Atti n. 9344/2015/2.10/2015/253): 
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PUNTEGGIO 
COGNOME E NOME PROVA 

SCRITTA 
FERRERO SARA 27/30 
PENNA DANIELA 16,50/30 

Con Decreto Dirigenziale RG. n. 24112015 del 08/07/2015, atti 9537/2015/2.10/2015/253, è stata 
pertanto disposta l'esclusione della candidata PENNA DANIELA per mancato superamento della 
prova scritta. 

In data 17 luglio 2015 si è svolta la prova orale, al termine della quale all 'unico candidato ammesso 
è stato attribuito e comunicato il seguente punteggio, come risultante dal Verbale della 
Commissione n. 5 Atti n. 9867/2015/2.10/2015/253: 

COGNOME E NOME 

FERRERO SARA 

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

30130 

Con Decreto Dirigenziale RG 269/2015 del 17/07/2015 è stata approvata la graduatoria finale, 
procedendo al riepilogo complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati della selezione in 
argomento, disponendone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Milano nella sezione Bandi. 

Dato atto che il candidato risultato vincitore della selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria a tempo determinato per n. 1 Specialista Amministrativo e di supporto CAT. Dl , ha 
riportato la seguente valutazione: 

COGNOME E NOME TITOLI PROVA ORALE TOTALE SCRITTA 
FERRERO SARA 10/30 27/30 30130 67/90 

Dato atto che la Dott.ssa FERRERO SARA, risultata unica vincitrice nella selezione per Specialista 
Amministrativo e di supporto, è dipendente dell 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, 
assunta con contratto a tempo determinato, con profilo professionale Amministrativo e di Supporto 
Cat. Dl , in scadenza il 08/01/2017; 
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Dato atto che pertanto seppur generatasi giusta graduatoria - della durata di tre anni dalla sua 
approvazione - a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di che trattasi, questa vede 
quale unica candidata idonea la dr.ssa Ferrero già dipendente dell 'Ufficio d'Ambito alla cm 
riassunzione si provvederà verosimilmente alla scadenza naturale del contratto già in essere. 

Considerato pertanto che la selezione in oggetto risulta essersi conclusa senza l'individuazione di 
un candidato immediatamente disponibile all'assunzione. 

Rilevato che la Dott.ssa Daniela Penna, dipendente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Milano, assunto con contratto a tempo determinato, con profilo professionale Amministrativo e di 
Supporto Cat. DI, risulta essere in scadenza in data 15/09/2015. 

Rilevato altresì che la Dott.ssa Penna oltre ad occuparsi della definizione dei procedimenti di 
voltura dei titoli autorizzatori ed assimilatori, degli atti di diffida per il mancato rispetto delle 
prescrizioni ivi contenute e della redazione dei verbali di accertamento di trasgressione/ordinanze di 
ingiunzione, è altresì titolare dell'Ufficio Legale, i cui compiti consistono: 

1. nella predisposizione degli atti in difesa dell'Azienda nei procedimenti di opposizione a 
sanzione amministrativa senza ricorrere all'ausilio di legali esterni (al momento non 
risultano pervenuti atti di opposizione) 

2. nella gestione dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura eseguiti da Amiacque s.r.l. 
mediante l'ausilio di database informatico dedicato. 

Considerato che a partire dal 15/09/2015 verrà a crearsi una carenza di organico che senza dubbio 
genererà evidenti difficoltà nel corretto e repentino svolgimento delle attività istituzionali- come 
sopra esplicitate- che dovranno essere assunte dall'unico dipendente con profilo amministrativo 
attualmente in disponibilità dell'Azienda - dr.ssa Sara Ferrero - nonché dal Direttore Generale. 

Ritenuto pertanto che vi sia la necessità di bandire - con urgenza - un nuovo bando di selezione 
pubblica per la copertura del posto a tempo determinato di Specialista amministrativo e di supporto 
CAT Dl - che rimarrà vacante- al fine di garantire la continuità del servizio. 

Ritenuto di dovere necessariamente variare i requisiti specifici del bando al fine di garantire una 
maggiore partecipazione ed evitare che possa andare deserto tenuto conto tuttavia che i candidati 
dovranno avere comunque esperienza seppure indiretta del SII di certo per gli aspetti concernenti i 
procedimenti amministativi sanzionatori oltre che in generale di quelli autorizzatori in relazione agli 
atti di diffida e di voltura. 

Dato atto che in base alle specifiche qualità e requisiti del candidato che dovesse risultare vincitore 
occorrerà eventualmente rivedere l'assegnazione dell'Ufficio Legale. 

Richiamato il nuovo schema di "Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n. 1 Specialista Amministrativo e di supporto -
Cat. Dl" 
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Considerato poi che l'Ing. DEBOCH BEREKET BEKELE, è dipendente di CAP Holding S.p.A. in 
distacco temporaneo presso l'Ufficio d 'Ambito della Provincia di Milano, con contratto a tempo 
determinato in scadenza il 30/09/2016. 

Richiamata la deliberazione n. 2 del 02/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
preso atto e conseguentemente approvato gli esiti della selezione pubblica per titoli ed esami, per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n. 4 Specialisti Tecnici 
Ambientali (Idraulico) - Cat. D 1 come di seguito indicati; 

COGNOME E NOME TITOLI PROVA ORALE TOTALE SCRITTA 
RAMPINI OSCAR 19/30 30/30 24/30 73/90 

RUBINI FRANCA 15/30 30/30 27,67/30 72,67/90 

MAZZOTT A GIOVANNI 15/30 30/30 26/30 71 /90 

BRASCHI GIOVANNI 14/30 27/30 27,67/30 68,67/90 

DEBOCH BEREKET 14/30 28,5/30 25,67/30 68,17/90 BEKELE 
BOSSI DA VIDE 16/30 27/30 24,67/30 67,67/90 

Dato atto che con la medesima deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha demandato al 
Direttore Generale tutti gli adempimenti conseguenti, finalizzati al perfezionamento dei contratti di 
lavoro per l'assunzione a tempo determinato: 

dell ' Ing. Rampini Oscar, vincitore della selezione, a partire dal 02/07/2015; 
dell'Ing. Rubini Franca, a partire dal 02/07/2015; 
dell'Ing. Braschi Giovanni, a partire dal 02/07/2015; 
dell'lng. Mazzotta Giovanni, a partire dal 07/08/2015, tenuto conto che con nota 
del (Prot. Uff. Amb. n. 8555 del 23/06/2015) ha manifestato la propria 
disponibilità a perfezionare il contratto solo dopo la scadenza dell' attuale 
contratto, pur essendosi posizionato secondo nella graduatoria di merito. 

Considerato che la suddetta graduatoria ha durata di tre anni dalla sua approvazione e che lo 
scorrimento per assunzione del quinto e sesto classificato avverrà verosimilmente alla scadenza 
naturale dei contratti in essere come deliberato dal Consiglio di Amministrazione e che tuttavia si 
segnalano di seguito i costi al momento sostenuti dall 'Ufficio d 'Ambito per il distacco dell'Ing. 
DEBOCH BEREKET BEKELE in rapporto alla medesima categoria assunta invece direttamente -
sempre con contratto a tempo determinato - dall'Ufficio d'Ambito: 
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COSTO ANNUALE DIPENDENTI A TEMPO 
DETERMINATO DISTACCATI DA CAP 
HOLDING S.P.A. 

39.186,42 

Dato atto che come si evince da tabella soprastante i costi al momento sostenuti per l'Ing. 
DEBOCH BEREKET BEKELE ammontano a ben il 50% in più rispetto alla medesima categoria 
assunta sempre a tempo determinato direttamente dall'Azienda Speciale. 

Tenuto conto peraltro che l'Ing. DEBOCH BEREKET BEKELE inserito nel Servizio Tecnico 
Ambientale Pianificazione deve necessariamente essere dedicato altresì all'attività di rilascio di 
parere sui progetti di infrastrutture idrauliche redatti dal Gestore Cap Holding S.p.A. alle quali sino 
ad oggi è stato sottratto al fine di evitare il generarsi di fenomeni di corruzione visto che è 
dipendente assunto dal medesimo Gestore. 

Ritenuto pertanto che occorra valutare se procedere con sollecitudine alla diretta assunzione l'Ing. 
DEBOCH BEREKET BEKELE senza attendere la scadenza naturale del contratto di distacco 
stabilita al 30/09/2016. 

Richiamata la deliberazione del CdA n. 6 del 5/12/2014 avente ad oggetto l'adozione delle linee di 
indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'Azienda 
Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, deliberate dalla Provincia di Milano, ora Città 
Metropolitana, nella seduta del 24/ 11/2014 - atti n. 211718/2.10/2014/130; 

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

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

Il Direttore Generale 
Avv. Italia Pepe 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 
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Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

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 e conseguentemente di approvare gli esiti della selezione pubblica per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n. 1 
Specialista Amministrativo e di supporto - Cat. D 1 , tenuto conto che la stessa avrà durata di tre 
anni dalla sua approvazione e che lo scorrimento per assunzione dell'unico classificato avverrà 
verosimilmente alla scadenza naturale del contratto in essere. 

2. Di approvare lo schema di bando finalizzato alla selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di n.1 categoria D 1 con 
profilo di Specialista Amministrativo e di supporto per l'assunzione di personale idoneo a 
ricoprire il posto che si renderà vacante, al fine di evitare ulteriori disfunzioni all'operatività 
aziendale, per le motivazioni di cui alla relazione del Direttore Generale parte integrante della 
presente delibera; 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere entro il mese di settembre 2015 ad 
assumere tutti gli atti necessari all'espletamento della selezione pubblica sopraccitata; 

4. Di demandare al Direttore Generale la nomina delle Commissioni per le selezioni pubbliche in 
argomento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dando atto che le medesime siano 
composte dal Direttore Generale medesimo, in qualità di Presidente, dal Responsabile del 
Servizio Tecnico Ambientale Pianificazione dell 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -
Azienda Speciale e da una Posizione organizzativa della Città Metropolitana, in qualità di 
esperti, nonché da un funzionario dell'Ufficio d'Ambito in qualità di Segretario Verbalizzante. 

5. Di dare mandato al Direttore Generale di garantire la massima diffusione degli avvisi di 
selezione pubblica inoltrando apposita informativa a tutti i Comuni dell'Ambito nonché alla 
Città Metropolitana ai fini della pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori. 

6. Di dare mandato al Direttore Generale di compiere tutti gli atti necessari finalizzati 
all'assunzione diretta dell'lng. DEBOCH BEREKET BEKELE per le motivazioni di cui alla 
relazione parte integrante della presente deliberazione entro la fine del corrente anno. 

7. 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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8. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla 
pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 
del D.Lgs. 33/2013 

Il Direttore Generale 
Avv. Italia Pepe 

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 D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

A vv. Italia Pepe 

data 28/07/2015 

r! 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 

Nome Data 

P' Favorevole 

r Contrario 

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

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

nome Avv. Italia Pepe data 28/07/20 15 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pub 10ne de a presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell 'Ufficio Ambito della Prov.· eia di Milano, ai sensi 
dell ' art.32, co.1 , L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la bblicazione in a 
sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta. 

Milano lì 28/07/2015 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'ait.134 del D. Lgs. 
n267/2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3 o comma dell' art.13 

Milano lì 28/07/2015 
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