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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
31 MARZO 2015 

Deliberazione n. 9 del 31.03.2015 - Atti n. 4155 del 31.03.2015 - Fascicolo 2.10/2015/152 

Oggetto: Informativa in ordine alla proroga del comando del personale AFOL ai sensi della 
Convenzione del 16.10.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 11333) 

L 'anno 2015, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 09.00, 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 23.03.2015 (Prot. 
Uff. ambito n. 3754 del 23.03.201 5). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Antonio 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 Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni fo rmulate; 
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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 o. 4 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 incaricare 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 comando del personale AFOL ai sensi della 
Convenzione del 16.10.2014 Prot. Uff. Ambito n. 11333 

RELAZIONE TECNICA: 

Considerato che il 16 ottobre 2014 è stata sottoscritta una Convenzione per la durata di un anno con 
l'Azienda Speciale Agenzia per la formazione, /'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano, a 
seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29/09/2014, avente ad oggetto: 

A) la realizzazione di un programma didattico specifico, finalizzato ali 'attivazione di corsi di 
formazione per il personale dipendente dell 'Ufficio d'Ambito, al fine di meglio rispondere alle 
esigenze di sviluppo professionale delle risorse umane presenti presso l'Azienda. 

B) La possibilità di fruizione delle professionalità di cui agli elenchi di professionisti esperti, approvati 
dall 'Agenzia Formazione Orientamento e Lavoro, per l'attivazione presso l'Ufficio d'Ambito di 
attività di collaborazione a progetto, docenza e consulenza nelle materie di competenza del Servizio 
Idrico Integrato. 

C) L'attivazione di procedure di mobilità di personale dipendente di AFOL Milano verso l'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano, mediante l' istituto del comando, avvalendosi di professionalità 
non presenti nell'attuale organico di ATO, fruendo in concreto della prestazione lavorativa di n. 1 
dipendente appartenente alla categoria C 1- profilo professionale Tecnico ai servizi amministrativi e 
di n. 1 dipendente appartenente alla categoria B3 - profilo professionale Collaboratore ai servizi 
amministrativi. L' attivazione dell ' istituto del comando avrà durata di mesi sei, eventualmente 
prorogabile di un ulteriore semestre e comunque finalizzato, ove possibile e nel corso dell 'anno 
2015, al definitivo trasferimento del personale individuato. 

Richiamata la nota del 24/10/2014 (prot. Uff. Ambito n. 10261) con cui è stata avanzata richiesta ad AFOL 
Metropolitana di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa di n. 2 figure 
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professionali, dipendenti della medesima AFOL di categoria C (posizione economica l) e di categoria B 
(posizione economica 3) aventi rispettivamente i profili professionali di Tecnico ai servizi amministrativi e 
Collaboratore ai servizi amministrativi. 

Dato atto che a seguito della succitata richiesta il Vice direttore di AFOL Metropolitana, nello spirito di 
collaborazione tra Aziende che presentano una struttura omogenea, in quanto entrambe disciplinate dall'Art. 
114 del TUEL 267/00, ha espresso parere favorevole all 'attivazione dei n. 2 comandi di personale fissandone 
nel contempo, previa sottoscrizione della succitata Convenzione, la decorrenza di mesi sei a decorrere dal 
giorno 20 ottobre 2014 e con scadenza scadenza il giorno 19 aprile 2015, prorogabile di un ulteriore 
semestre. 

Richiamata la nota del 16/03/2015 (Prot. Uff. Ambito n.3439), che si allega, con la quale in considerazione 
dell'approssimarsi della scadenza del primo semestre di collaborazione dei comandati, dipendenti di AFOL è 
stata avanzata richiesta di proroga per un ulteriore semestre a decorrere dal 20/04/2015 del personale di 
categoria Cl nonché la possibilità di selezionare ulteriori dipendenti di AFOL al fine di sostituire la il 
personale di categoria B3 per le motivazioni ivi indicate. 

Dato atto che AFOL con nota del 26/03/2015 (Prot. Uff. Ambito n.3925), che si allega, ha confermato la 
proroga del comando della categoria Cl impegnandosi altresì a dare seguito alla sostituzione della categoria 
B3. 

Dato atto che a seguito della sottoscrizione della Convenzione è stata attivata una collaborazione a progetto 
con la Dr.ssa Paola Matino che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- rideterminazione delle quote di conguaglio - FONI proposte all' AEEGSI in sede di trasmissione dei dati in 
attuazione della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/ldr 
- formulazione e messa in atto soluzioni alternative tese all'adeguamento della proposta tariffaria dell'ATO 
alle prescrizioni della deliberazione n.375/14/R/ldr, alla progettazione e alla realizzazione di un modello di 
omogeneizzazione delle tariffe del SII degli oltre 140 ambiti tariffari oggi esistenti nell'ATO per giungere ad 
un'unica tariffa d'Ambito 
- predisposizione di un documento contenente tutte le procedure da mettere in atto per il controllo 
dell'operato del Gestore Unitario Cap Holding S.p.A e dell'operatore residuale BRIANZACQUE nonché 
contenente le risultanze delle indagini effettuate. 
- valutazione degli investimenti eseguiti o in corso di esecuzione dal punto di vista della contabilità del 
Gestore e/o dell'operatore residuale in funzione del fatto che l'Ufficio d'ambito dovrà provvedere ad 
effettuare la verifica del Piano economico finanziario redatto in sede di determinazione delle tariffe 2014/15 
in base ai dati a consuntivo degli investimenti effettuati. 
L'incarico è stato conferito per il periodo dal 1/11/14 al 30/06/15 . 

Al momento per il tramite della suddetta Convenzione non si è ancora provveduto a realizzare un programma 
didattico specifico, finalizzato all 'attivazione di corsi di formazione per il personale dipendente dell'Ufficio 
d'Ambito, al fine di meglio rispondere alle esigenze di sviluppo professionale delle risorse umane presenti 
presso l'Azienda peraltro espressamente previsto nel Piano della Formazione approvato con deliberazione n. 
6 del 29.09.2014. 

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
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Per il pres~t~vrà- ssere richiesta la pubblicazione in Anuninistrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 3 2013. 

residente 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 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è 
compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

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, ai sensi della Convenzione con AFOL Metropolitana, della proroga del 
comando del personale di categoria Cl per un ulteriore semestre a decorrere dal 
2010412015. 

2) Di prendere atto dell'avanzata richiesta di sostituzione del personale di categoria B3 - con 
un'altra unità di personale di medesima categoria - che verrà selezionata fra quelle che 
verranno proposte da AFOL Metropolitana - ed il cui comando decorrerà dal 20/04/2015 per 
un semestre. 

3) Di demandare al Direttore Generale l'assunzione, congiuntamente ad AFOL Metropolitana, 
di tutti gli adempimenti consequenziali recando opportuna informativa alla Città 
Metropolitana di Milano. 
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4) Di incaricare il Direttore Generale, entro la data di scadenza della Convenzione con AFOL 
Metropolitana, di relazionare al Consiglio di Amministrazione circa la possibilità di 
prorogarne gli effetti al fine di fruire di procedure di mobilità di personale dipendente di 
AFOL Metropolitana verso l'Ufficio d'Ambito, delle professionalità di cui agli elenchi di 
professionisti esperti approvati dall'Agenzia Formazione Orientamento e Lavoro, per 
l ' attivazione presso l'Ufficio d 'Ambito di attività di collaborazione a progetto, docenza e 
consulenza nelle materie di competenza del Servizio Idrico Integrato e di realizzare 
programmi didattici specifici in ossequio al Piano della Formazione. 

5) 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. 

6) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento m 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni ali' 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 REGOLARITÀ TECNICA/ AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

A vv. Italia Pepe 

Data 31 /03/2015 

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

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

data 

P Favorevole 

r Contrario 

Nome Avv. Italia Pepe 

WWW.ATOPROVINCIADIMILANO.IT 

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

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

Data 31/03/2015 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblic · one della pr ente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell 'Ufficio d' ito della Provin ia di Milano, ai sensi 
dell 'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubb · ione Trasparente ai 
sensi del D.Lgs. 33/13 

Milano lì 31/03/2015 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P" in quanto dichiarata irrnnediatamente esegrnbile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lg;. 
n267/2000. ~ 

r per decorrenz.a dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 d YD.'ig;. n267/2o( o. 

Milano lì 31 /03/2015 
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