
   

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.406/2014 del 04/12/2014 Prot. n.13870/2014 del 04/12/2014

 Fasc.2.10 / 2014 / 1

Oggetto: Proroga dei contratti a tempo determinato di due unità di personale e 

approvazione della relativa spesa.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO
AZIENDA SPECIALE

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale Raccolta Generale n.10243/2013 del 23/12/2013 
Prot. n.3637/2013 del 23/12/2013, in esecuzione della deliberazione  n.5 del 20/12/2013 del Consiglio 
di Amministrazione, si è proceduto all’assunzione di due unità di personale a tempo determinato 
come di seguito indicato:

Nome Profilo Cat. Decorrenza 
contratto

Scadenza 
contratto

Dott.ssa Sara 
Ferrero

Specialista 
Amministrativo e 

di Supporto

D1 09.01.2014 08.01.2015

Ing. Davide Bossi Specialista 
Tecnico 

Ambientale

D1 20.01.2014 19.01.2015

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 29/09/2014 (Prot. Ufficio d’
Ambito 10389 del 29/09/2014) è stata rilevata l'esigenza di procedere alla proroga per un periodo di 
uteriori due anni dei contratti di cui al punto precedente, in considerazione della delicata attività a cui 
essi sono dedicati  con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi autorizzatori (in 
particolare AUA e AIA) , ciascuno sulla base delle rispettive competenze nonchè alla segreteria di 
Consiglio di Amministrazione ed al supporto nei procedimenti sanzionatori cui è dedicata altresì la 
collaboratrice Dott.ssa Ferrero;

RITENUTO che la proroga dei citati contatti consentirà di dare continuità alle attività aziendali, 



potendo contare su persanale già formato e dotato delle competenze tecniche ed amministrative;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14/11/2014 (Prot. Ufficio d’Ambito 12773) 
è stato approvato il Piano Programma, il Bilancio di previsione 2015 e il Bilancio di previsione 
pluriennale 2015-2017;

RICHIAMATO il D.Lgs. 368/2001 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano Rep. Gen. 25/2014 Atti n. 
211718\2.10\2014\130 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche 
organizzative e di personale per l'azienda speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano";

DATO ATTO che la spesa complessiva per gli anni 2015; 2016 e 2017 per le due unità di personale è 
compatibile alla previsione di spesa indicata nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e sarà 
pari a € 148.894,90 comprensiva di retribuzione e contributi; 

VISTO lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
9 del 06 agosto 2013;

VISTO il Regolamento e Organizzazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 06 agosto 2013;

DETERMINA

1. la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Sara Ferrero e dell'Ing. Davide 
Bossi come riportato nella sottostante tabella:

Nome Profilo Cat. Decorrenza 
proroga contratto

Scadenza 
contratto

Dott.ssa Sara 
Ferreo

Specialista 
Amministrativo e 

di Supporto

D1 09.01.2015 08.01.2017

Ing. Davide Bossi Specialista 
Tecnico 

Ambientale

D1 20.01.2015 19.01.2017

 2. di dare atto che la spesa complessiva di € 148.894,90 (comprensiva di retribuzione e oneri) da 
sostenersi in relazione alla proroga dei contratti di cui trattasi, risulta compatibile con le previsioni di 
bilancio approvate per le annualità 2015; 2016; 2017;

3.  di dare atto che il Responsabile dell’istruttoria è il Sig. Simone Campiotti;

4.  che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano ai fini della sua efficacia 
così come stabilito dal D.Lgs 14/03/2013 n.33.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO 



D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO -
AZIENDA SPECIALE

(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Visto di regolarità contabile 

Rilasciato dal Direttore Generale.

Indicazioni contabili


