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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
29 SETTEMBRE 2014 

\ Deliberazione n. 6 del29.09.2014- Atti n. 1039112014 del29/9/2014- Fascicolo 2.10/2014/422 

Oggetto: Approvazione del Piano della Formazione 2014/2015 

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 13.30, in Via Rimini n. 34/37 presso la sede di 
Arniacque s.r.l. si è riunito il Consiglio di Anuninistrazione 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 22 settembre 2014, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente 

Sono presenti: 

Nonùnativo Ruolo Presente Assente 

Graziano Musella Presidente x 
Vincenzo Rocco Consigliere x 
Monica Chittò Consigliere x 
Massimo Olivares Consigliere x 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nonùnativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente x 
Pio Di Donato Componente x 
Luigia Riva Comronente 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 di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Perrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all' interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RlTENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 
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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. 4 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 approvare l'allegato Piano della Formazione, parte integrante del presente provvedimento, composto 

da n. 13 pagine; 
3) di incaricare 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 del Piano della Formazione 2014/2015 

RELAZIONE TECNICA: 

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con deliberazione del CdA n. 4 del 17/07/2014 ha approvato 
la bozza di Piano della Formazione demandando al Direttore Generale la formulazione della stesura 
definitiva entro e non oltre il 30/09/2014 tenuto conto che nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/0112014 all'art. 3 era 
stato stabilito che entro il 31.07.2014 sarebbe stato emanato il Piano della Formazione dei dipendenti 
inerente le attività a rischio corruzione. 

Il Piano soggetto ad approvazione e parte integrante della presente proposta di deliberazione analizza il 
fabbisogno formativo del personale aziendale con riferimento alle: 

• COMPETENZE TRASVERSALI/GENERALI 
• 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 è ritenuto di focalizzare l'attenzione, in particolare, su tre tematiche: 

• I sistemi di misurazione e valutazione delle performance ed i relativi strumenti attuativi in uso presso 
l'ATO; 

• Il programma triennale della trasparenza ed i correlati obblighi di pubblicazione nel rispetto della 
normativa sulla privacy; 

• Il piano anticorruzione. 
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In data 10.09.2014 (Prot. Prov. Mi. n. 186393) il Segretario Generale della Provincia di Milano Aw. 
Alfonso De Stefano, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare nella prima metà del mese di 
novembre 2014, a titolo gratuito, n. 4 ore di docenza sui temi dell' Anticorruzione e trasparenza ed allo stesso 
modo l'Aw. Nadia Gabigliani - del Settore Awocatura della Provincia di Milano - il 16/09/2014 (Prot. 
Prov. Mi. n. 190067) si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di docenza in materia di trasparenza 
con particolare riguardo alla disciplina privacy in relazione alla responsabilità di accesso e divulgazione dei 
dati. 

In data 08/09/2014 è stata altresì richiesta e successivamente confermata il 17/09/2014 (prot. uff. Ambito n. 
9893) la disponibilità, dietro corrispettivo economico, alla Società fare PA dei Pro f. Dott. Luca Bisio, già 
Presidente dell'O.I.V.P. dell 'Ufficio d ' Ambito in composizione monocratica, congiuntamente al Dott. Marco 
Bertocchi, consulente e formatore per farePA , a prestare attività di docenza per n.3 giornate formative 
strutturate come di seguito: 

Modulo l -Piano della Performance e sistema di misurazione e valutazione 

• Il Sistema di performance management dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Milano. 
• Il Piano della performance dell 'Ufficio d'ambito della Provincia di Milano: performance 

organizzativa ed obiettivi strategici. 
• Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell 'Ufficio d'ambito della Provincia di 

Milano: 
o performance organizzati va ed individuale (obiettivi e 

comportamenti organizzativi); 

o attori e fasi del percorso di valutazione. 

• Il Sistema premiale correlato al Sistema di misurazione e valutazione. 
• L'OIVP dell'Ufficio d 'ambito della Provincia di Milano. 

Durata: l giornata d'aula. 

Modulo 2 -La Trasparenza nelle Aziende Speciali 

• D PTTI: finalità, struttura e contenuti. 
• Il PTTI dell 'Ufficio d'ambito della Provincia di Milano: presentazione e discussione. 
• Trasparenza ed obblighi di pubblicazione. Il quadro di riferimento per le aziende speciali alla luce 

della Circolare DFP n. 1/14. 
• La mappatura degli obblighi di pubblicazione: l'approccio proposto. 
• Analisi degli obblighi di pubblicazione e delle modalità applicative per le aziende speciali (il caso 

dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Milano). 

Durata: l giornata d 'aula. 
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• Il Piano anticorruzione: finalità, struttura e contenuti. 
• Il Piano anticorruzione dell'Ufficio d 'ambito della Provincia di Milano: presentazione e discussione. 
• Le linee guida definite nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
• La definizione delle aree a rischio. 
• L'analisi e la valutazione dei rischi. 
• La definizione delle misure preventive. 
• Il raccordo con il programma triennale per la trasparenza e il piano della performance. 
• Il monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Durata: l giornata d 'aula. 

L'Ufficio d 'Ambito ha altresì ritenuto di fare richiesta alla Provincia di Milano il13/06/2014 (Prot. Uff. 
Ambito n.5979), in ossequio alla Convenzione per prestazioni di servizi , di poter accogliere il personale 
dell' ATO in tutte le attività formative organizzate dalla Provincia medesima ed il 18/06/2014 (pro t. Pro v. 
Mi. n.134251) il Direttore Generale della Provincia di Milano ha accordato tale possibilità cosicchè i 
dipendenti dell 'Azienda hanno potuto già iscriversi ad alcuni corsi che si terranno nelle prossime settimane 

• Protocollo informatico DOCSPA e Posta Elettronica Certificata 
• Protocollo di legalità 

Per quanto sopra l 'Ufficio d'Ambito si rifarà al Piano operativo biennale 2014 - 2015 della formazione già 
da questa adottato i cui corsi, in ossequio al Decreto Provincia di Milano atti n. 42142 del 24/02/2014-
Numero Generale 1984, saranno tenuti dal personale di cui all'Elenco di formatori interni all'Ente fra i quali 
figura anche il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito Avv. Italia Pepe (16 luglio 2014 
154760/4.11/2014/15) con competenza nelle sottoindicate aree tematiche alcune delle quali strettamente 
connesse alle materie di competenza dell 'Ufficio d'Ambito: 

Area tematica: 
l . Area Legale/giuridica e dei processi amministrativi, procedure e modalità per reperimento fondi europei 
Materie: 
l . l . Procedimento amministrativo 
Materie: 
l .3 Tutela della privacy e accesso agli atti 

Area tematica: 
2. Area tecnica, di vigilanza e sicurezza 
Materie: 
2.5 Tutela della circolazione stradale e Procedure di accertamento delle violazioni amministrative 

Area tematica: 
3. Area tutela ambientale 
Materie: 
3. l Qualità dell'aria 
Materie: 
3.2 Energia 
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3.3 Rumore 
Materie: 
3.4 altro Rifiuti 
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Fra le molteplici ti possibilità formative già garantite per mezzo dei soprarichiamati accordi, l 'Ufficio 
d'Ambito per l'anno 2015 potrà altresì contare sulla organizzazione convenzionalmente pattuita -anche in 
materia di formazione - con l'Agenzia per la Formazione l'Orientamento ed il Lavoro della Provincia di 
Milano (AFOL). In data 16/09/2014 (prot. uff. ambito n.9862) è stata infatti avanzata all'AFOL della 
Provincia di Milano, in uno spirito di collaborazione tra società partecipate dello stesso Ente, la richiesta di 
attivazione di una convenzione (cfr Deliberazione CdA n. 9 del 29/09/2014) che consenta, al fine di meglio 
rispondere alle esigenze di sviluppo professionale delle risorse umane, di attivare corsi di formazione 
specifica per il personale dell 'Ufficio d'Ambito con particolare riguardo alla disciplina tecnica, awalendosi 
del personale docente dei CFP. 

Resta inteso altresì che al personale aziendale iscritto in albi professionali dovrà essere consentito e facilitato 
l'accesso alla formazione obbligatoria e specifica prevista dalla legge. 

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione 2014. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell 'art. 
15 del D.Lgs. 33/2013 il quale espressamente prevede al comma 2 che" la puhhlicazione degli estremi degli 
atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, di 
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell 'ammontare erogato, nonché 
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica dei 
relativi dati ai sensi dell'art. 53 comma 14, secondo periodo, del Dlgs 30 /03/01 n.165 e smi, sono condizioni 
per l' acquisizione dell 'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 
Per tali motivazioni l 'Ufficio d'Ambito dovrà pertanto altresì prowedere ai fini dell 'efficacia 
dell'atto medesimo prowedere oltre che alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del 
sito istituzionale altresì alla comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica nelle forme da questo 
previste. 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
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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 2014 

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 il Piano della Formazione quale parte integrante del presente atto; 

2) di approvare l ' incarico di docenza alle condizioni e competenze di cui all 'offerta economica 
allegata alla proposta di deliberazione 

3) di demandare al Direttore Generale la trasmissione della presente deliberazione completa del 
relativo allegato parte integrante alla Società fare P A nelle persone del Pro f. Luca Bisio e 
del Dott. Marco Bertocchi perfezionando per il tramite del Servizio competente l'incarico 
approvato, attraverso l'assunzione dei relativi atti. 

4) Di demandare al Direttore Generale la fissazione al 27 ottobre 2014 della prima giornata 
fonnativa che sarà tenuta dal prof. Bisio ed avente ad oggetto il Piano della Performance e 
sistema di misurazione e valutazione, facendo richiesta alla Provincia di Milano della disponibilità di 
una sala in V .le Piceno ove avrà luogo la giornata formativa, nonché alla Direzione del Personale 
della medesima Provincia di mettere a disposizione la strumentazione informatica necessaria 
(videoproiettore e lavagna con fogli mobili) 

5) di demandare al Direttore Generale la trasmissione della presente deliberazione completa del 
relativo allegato parte integrante al Segretario Generale della Provincia di Milano Avv.to 
Alfonso De Stefano ed all 'Avv. to Nadia Gabigliani del Settore Avvocatura della Provincia 
preoccupandosi di coordinare gli interventi formativi di questi con quelli del Prof. Luca 
Bisio e del Dott. Marco Bertocchi 

6) di demandare al Direttore Generale la trasmissione della presente deliberazione completa 
del relativo allegato parte integrante al Direttore Generale della Provincia di Milano Dott. 
Giovanni Giagoni, al Settore Partecipazioni della Provincia di Milano ed al Direttore 
Generale di AFOL Milano. 
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7) di prendere atto che l'importo per la formazione che dovrà essere resa dal Prof. Luca Bisio e 
dal Dott. Marco Bertocchi è compatibile con le previsioni di bilancio annuale e pluriennale 
2014-2016 e a carico dello stesso; 

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, nonché alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica; 

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 29/09/2014 firma 

r 1 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 Avv. Italia Pepe 

P' Favorevole 

r Contrario 
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IL DIRETTORE 

data 29/09/2014 firma 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

nome data 29/09/2014 

\ 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nel!' Albo Pretori o online del! 'Ufficio d'Ambito della P ~di Milano, ai sensi 
dell' art.32, co .l , L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazione in · nistrazione Tr parente ai 
sensi del D.Lgs. 33/13 

Milano lì 29/09/20 14 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

17 in quanto dichiarata irrnnediatamente esegmbile ai sensi del4 o cormna dell'art.l34 del D. Lgs. 
n.267 /2000. ' 

r per decorrenza dei termini di cui al 3 o cormna dell' art.l3 4 del D 

Milano lì 29/09/2014 
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