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L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 

Speciale, previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi 

mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 23.11.2020 (Prot. Uff. Ambito 

n. 12556). 

 

Le modalità di svolgimento della seduta, per mezzo di videoconferenza su piattaforma online, 

occorrono in virtù della crisi epidemiologica che ha colpito l’Italia e la Lombardia in particolare e 

come tale limita gli spostamenti su tutto il territorio nazionale non consentendo la presenza 

congiunta, presso la sede istituzionale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Revisore Unico, del Direttore Generale in funzione di Segretario Verbalizzante e personale della 

Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione.  
 

Richiamato l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al primo comma, espressamente dispone: 

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 

tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 

del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 

vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente.” 

 

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito che all’art 2 comma 3 prevede la possibilità che le adunanze abbiano luogo 

secondo la modalità della videoconferenza. 

 

Ritenuto pertanto di adottare il presente modello di deliberazione sino a quando la crisi 

epidemiologica non consentirà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi secondo le consuete 

modalità e che il Direttore Generale ed il Presidente apporranno la relativa sottoscrizione di 

competenza trasmettendosi la documentazione a chiusura delle adunanze affinchè, successivamente 
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e nel rispetto dei termini di legge, gli uffici procedano alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano della Formazione del personale – anno 2021/2022 

 

 
Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X  

Paolo Sabbioni Vicepresidente X  

Ileana Musicò Consigliere X  

Angelo Rocchi Consigliere  X 

Pamela Tumiati Consigliere X  

 

 
 

Nominativo Ruolo Presente  Assente 

 

Ivana Colangelo  Revisore Unico 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 

 

VISTE le premesse in ordine alle modalità di svolgimento dell’adunanza  

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

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. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 
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DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto; 

2) di incaricare il Direttore ed 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: Approvazione Piano della Formazione del personale – anno 2021/2022 
 
 

RELAZIONE TECNICA: 

  

Richiamato l’art. 49-bis comma 2 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, il quale precisa che “Per 

sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione 

quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli 

obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la 

necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.” 

 

Considerato che il personale in forza all’Azienda Speciale possiede una preparazione tecnica 

specifica ed in taluni casi altamente specialistica e risulta pertanto necessario procedere ad un 

continuo aggiornamento delle professionalità aziendali, tenuto anche conto degli aggiornamenti 

normativi in atto. 

 

Considerato altresì che nel corso dell’anno 2020 l’Ufficio d’Ambito ha provveduto a ricoprire i 

posti che sono via via divenuti vacanti acquisendo nuovo personale e pertanto risulta necessario 

provvedere a formarlo al fine di sviluppare le conoscenze specialistiche fondamentali per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Dato atto che l’Azienda Speciale intende informare i sistemi incentivanti la produttività e la qualità 

della prestazione a principi di selettività, di meritocrazia differenziando in modo effettivo la 

valutazione dei singoli dipendenti e che a tal fine intende valorizzare al meglio le proprie risorse 

ritenendo la formazione uno strumento indispensabile al fine di consolidare le conoscenze e rendere 

la prestazione altamente specialistica. 
 

FORMAZIONE ANNO 2020 

 

Atteso che nell’ambito della formazione del personale, per il corrente anno, sono stati organizzati i 

corsi di formazione per tutti i dipendenti come di seguito specificato: 

 

- Corso in ordine in materia di pesatura dei rischi corruttivi e delle nuove linee guida ANAC 

del Codice di comportamento tramite la Società FarePA S.r.l; 

- Corso in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dalla Società ReConsulting Srl; 

- Corsi attivati da INPS nell’ambito del progetto “Valore PA”, per i dipendenti indicati 

dall’Ufficio d’Ambito; 
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Dato atto altresì che a seconda del ruolo ricoperto all’interno dell’Azienda Speciale i dipendenti 

hanno altresì frequentato i seguenti corsi/convegni: 

 

 Sistemi di drenaggio urbano: aspetti funzionali ed ambientali 

 Gli affidamenti diretti e le procedure sotto soglia: strumenti, limiti, responsabilità 

 Corso di formazione in materia di procedure di accertamento, tenuto dal Direttore Generale 

 Come costruire e gestire una gara di forniture e servizi 

 Progettazione di opere per l’Invarianza Idraulica e Idrologica 

 Lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni 

 Webinar – sicurezza del ciclo idrico integrato e prospettive di ricerca 

 Webinar – le percezioni sull'acqua 

 I nuovi concorsi pubblici nella PA 

 Acqua e COVID-19, ISS CNR-IRSA 

 Ricerca e gestione delle perdite idriche: l’esperienza di Israele 

 Gestione della Morosità 

 Corso per l’utilizzo della piattaforma SAP organizzato da MM SpA 

 Affidamenti sotto soglia di servizi e forniture -  corso operativo con atti di gara, modulistica 

ed acquisti telematici, aggiornato al “Decreto Semplificazioni” 

 Mepa-corso operativo avanzato con simulazione del mercato elettronico 

 Corso di aggiornamento degli addetti primo soccorso 

 

Preme evidenziare che a causa dell’emergenza epidemiologica in corso le attività formative sono 

state svolte in modalità videoconferenze. 

  

PROPOSTE FORMATIVE PER IL 2021 

 

Dato atto che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS, ha attivato anche per l’anno 2021 il 

progetto ValorePA” e che nel mese di maggio 2020 si è provveduto a fare domanda di adesione. 

 

Rilevato che tra le preferenze indicate da INPS nell’ambito del sopraccitato progetto formativo, 

sono state indicate quale categoria preferenziale le seguenti aree tematiche: 

 

- Comunicazione web e potenziamento delle tecnologie per il miglioramento della qualità 

dell’interazione degli utenti con i servizi online delle PA; 

- Lavoro in gruppo e sviluppo delle capacità di comprendere le dinamiche 

comportamentali nel contesto pubblico; 

- Progettazione di modelli di servizio, innovazione, analisi e revisione dei processi di 

lavoro per il miglioramento dei servizi all'utenza; 

- Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i 

cittadini attraverso un approccio innovativo. Regole e strumenti per comunicare 

attraverso i social; 

- Gestione delle risorse umane: sviluppo della qualità organizzativa e gestione dei 

conflitti; 
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- Pianificazione, misurazione e valutazione della performance nella Pubblica 

Amministrazione; 

 

Considerato che l’offerta proposta da INPS non è in grado di coprire i fabbisogni dell’intero 

personale e che per il periodo 2021-2022 si intendono organizzare i seguenti corsi:  
 

- Corso in materia di trasparenza e anticorruzione; 

 

- Corso di formazione in materia di protezione dei dati personali; 

 

- Corso di formazione in materia di procedimento amministrativo tenuto, ove possibile, 

dal Direttore Generale; 

 

- Corso di formazione in materia di appalti; 

 

- Corso relativo all’affidamento dei servizi nei comuni attraverso contratti e 

convenzioni; 

 

- Corso per gli operatori di segreteria nella pubblica amministrazione; 

 

- Corso sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione; 

 

- Corso sulla gestione del fondo di finanziamento del trattamento economico accessorio 

del personale; 

 

- Corso sul team building e competenze trasversali. 

 

Dato atto altresì che i dipendenti in forza all’Azienda parteciperanno a specifiche iniziative 

formative con particolare attenzione verso tematiche prettamente tecniche quali ad esempio le 

metodologie tariffarie, i misuratori elettronici, il riutilizzo dei fanghi, partecipando a corsi di alta 

formazione.  Tali attività formative saranno decise di volta in volta dal Direttore Generale, in virtù 

della preparazione già acquisita, nonché del ruolo ricoperto all’interno della struttura. 

 

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

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013. 

 

        Il Direttore Generale   

          Avv. Italia Pepe  
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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 

 

Visti:  

-    lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana  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 approvare la proposta formativa per l’anno 2021 come indicata nella relazione tecnica 

parte integrante della presente deliberazione; 

 

2) di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente Deliberazione alle 

Rappresentanze Sindacali e a tutti i dipendenti per opportuna informativa. 

 

3)  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; 

 

4) di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti uffici 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  30/11/2020                                                           firma   
                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

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 

 
 

 

 

                                               IL DIRETTORE GENERALE 

 
Nome                              Data                                               firma/ 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

  
Favorevole

 

  
Contrario

 
                                          IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
   Nome   Avv Italia Pepe   data   30/11/2020                                                firma 
 

 

           IL PRESIDENTE                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Egidio Fedele Dell’Oste                                                                       Avv. Italia Pepe  
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ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 

n.267/2000.
 

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
 

 

Milano lì     30/11/2020                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 

mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 

Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione 

trasparente ai sensi del D.lgs.  14 marzo 2013 n. 33 se dovuta. 

 

Milano lì  30/11/2020                                                  IL DIRETTORE GENERALE                             

 


