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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
17 LUGLIO 2014 

[ Deliberazione n. 4 del17.07.2014- Atti n.7384/2014 del17.07.2014- Fascicolo 2.10\2014\300 

Oggetto: Approvazione bozza di Piano della Formazione 

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio eli 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano -Azienda Speciale previa convocazione 
inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 11 Luglio 2014, 
anticipata agli indirizzi mai! di ogni componente 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Graziano Musella Presidente x 
Renzo Morelli Vice Presidente x 
Vincenzo Rocco Consigliere XAss Giust 
Monica Chit!ò Consigliere XAss Giust 
Massimo O livares 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 V erbalizzante assistita dal personale della Segreteria eli Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrera. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
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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 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 
l) 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) di approvare l'allegato Piano della Formazione in bozza, parte integrante del presente provvedimento, 

composto da n. 8 pagine; 
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 bozza di Piano della Formazione 

RELAZIONE TECNICA: 

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/01/2014 all'art. 3 che 
entro il 31.07.2014 avrebbe emanato il Piano della Formazione dei dipendenti inerente le attività a rischio 
conuzione. 
Le materie oggetto di formazione su cui in sede di prima applicazione è necessario vigilare sono quelle 
sotto elencate e previste ali' art. n. 2 del PTPC. Tali materie sono connesse ad attività considerate a rischio di 
corruzione: 

attività nelle quali vi è la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs 163/03 e s.m.i.; 
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'art. 24 del Dlgs 150/2009 e s.m.i.; 
rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura; 
controlli qualitativi sugli scarichi per il tramite del Gestore e controlli sulla regolarità della posizione 
autorizzatoria delle Imprese; 
sanzioni alle Imprese per violazioni delle normative a presidio della regolarità nell'esercizio degli 
scarichi; 
materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici e in particolare del Codice 
di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente (art. 54 Dlgs 165/2001 e s.m.i.); 
materie il cui contenuto deve essere pubblicato sui siti internet delle pubbliche 
Anuninistrazioni, ai sensi dell'art. 54 Dlgs 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione 
digitale); 
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attività inerenti le retribuzioni dei dirigenti nonché quelle relative ai tassi di assenza e di 
maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009 e s.m.i.); 
materie soggette alle norme in tema di trasparenza (legge 150/2009 e Dlgs adottato in 
attuazione dell'art. l, comma 35, della legge 190/12, Dlgs 33/13); 

materie oggetto di informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione individuate con 
DPCM ai sensi del co. XXXI art. l legge 190/2012. 

I soggetti a cui si rivolgeranno le attività formative sono i Dipendenti, i Responsabili ed i Funzionari che 
svolgono attività nell'ambito delle materie succitate. Al fine della valorizzazione delle risorse disponibili, 
operando nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha sviluppato una 
programmazione formativa che punti sul principio della condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti 
gli operatori. 
La formazione assume una duplice valenza connessa, da un lato, al diritto di ogni dipendente di prendere 
parte alle attività formative quale momento di crescita personale e professionale ed al dovere dello stesso di 
partecipare ai corsi ai quali è convocato, come parte integrante e qualificante dell'attività lavorativa. 
La formazione costituisce, infatti, un obiettivo costante di valorizzazione delle risorse umane e di 
accrescimento delle professionalità interne ali 'Ente ed è considerata un necessario strumento a supporto di 
processi innovati vi e di sviluppo organizzativo. Il Piano annuale della formazione del personale, redatto in 
ottemperanza all'art. 7 bis del D.Lgs. 165/2001, si propone pertanto quale strumento di programmazione 
finalizzato a rispondere alle reali esigenze di sviluppo delle competenze, di arricchimento e riqualificazione 
professionale. 
Obiettivo prioritario della formazione è quello di rafforzare/consolidare diversi livelli di competenza del 
personale. Proprio in ragione di questi livelli le attività formative possono essere articolate in tre ambiti 
formativi in r 
agione delle tipologie di competenze su cui ciascuno di essi va ad operare. 
In particolare: 

competenze generali di carattere trasversale; 
competenze specialistiche-professionali; 
competenze informatiche/linguistiche. 

Per l'anno 2014, data la peculiarità del periodo considerato (rilevanza delle riforme in atto, recente 
costituzione dell'azienda) si intende focalizzarsi sulla formazione di tipo generale e trasversale coinvolgendo 
tutti i dipendenti ed affrontando, in particolare, tre !ematiche: 

I sistemi di misurazione e valutazione delle performance ed i relativi strumenti 
attuati vi in uso presso l' ATO; 
Il programma triennale della trasparenza ed i correlati obblighi di pubblicazione; 
Il piano anticorruzione. 

Tutte le attività formative prevederanno l'alternanza di contenuti metodologici e riferimenti all'esperienza in 
atto presso l' ATO in modo da massimizzare l'efficacia del percorso formativo. 

La valutazione dell'efficacia dell'attività formativa svolta avrà per oggetto: 
• la qualità del contesto operativo (efficacia interna) che è riferita agli aspetti organizzati vi e tecnici 

come la bontà dei supporti didattici offerti, l'adeguatezza delle aule e simili; 
• il gradimento e la percezione dei partecipanti (qualità percepita); 
• l'efficacia del processo d'apprendimento (efficacia esterna). 
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Le modalità con cui verrà effettuata tale valutazione saranno: 
• una griglia di valutazione per il monitoraggio dell'efficacia interna; 
• un questionario da distribuire ai partecipanti per verificare la qualità percepita nel corso 

dell'intervento formativo ed alla sua conclusione; 
• una verifica finale per valutare il grado di apprendimento raggiunto. 

Le risultanze di tali verifiche verranno poste in informativa al Consiglio di amministrazione. 

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

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

A .It aee 

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 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

Dato atto che 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 

l) di approvare la bozza del Piano della Formazione quale parte integrante del presente atto; 
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2) di demandare al Direttore competente la formulazione definitiva del Piano in occasione 
della prima utile adunanza consiliare e comunque entro e non oltre il30 settembre 2014; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

4) di demandare al direttore competente 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 REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 17/07/2014 firm 

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

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Nome Avv. Italia Pepe 

Favorevole 

r Contrario 
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IL DIRETTORE 

data 17/07/2014 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

nome data fìrma 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d' Ambj!P-dethrProvincia di Milano, ai sensi 
dell'art.32, co. l, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicaz~efrle in Amministrazio étrasparente ai 
sensi del D.Lgs. 33/13 

Milano Il 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

E 

~ in quanto dichiarata immediatamente esegwbile ai sensi del4° connna dell'art.134 del D. Lgs. 
~267/2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al3° connna dell'art.134 de!D. Lgs:·fC2o7/2000 

Milano Il A, 1. f. A (.( 
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