Provincia di Milano

Decreto n. 01/2008
Segreteria Tecnica A.T.O.
Prot. n. 70125 del 19/03/2008 Fasc. n. 2.10\2008\1
Raccolta Generale n. 5235 del 19/03/2008
Oggetto: Modifica della Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione Interventi
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI E IDRAULICA, CAVE E PARCO SUD
DELLA PROVINCIA DI MILANO
PER DELEGA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

la l.r. 26/03 che abroga e sostituisce la l.r. 21/98 e fa salvi gli effetti dei provvedimenti già
adottati sulla base delle disposizioni di tale legge, e con la quale sono stati delimitati gli Ambiti
Territoriali Ottimali ai fini della riorganizzazione del Servizio Idrico prescritta dalla L. 36/1994;
RICHIAMATA

che il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. per
l’esercizio delle funzioni di governo, di programmazione e di controllo della gestione del Servizio Idrico
Integrato avviene attraverso la Conferenza, secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la
regolamentazione dei rapporti tra gli EE.LL ricompresi nell’ATO della Provincia di Milano;
debitamente sottoscritta dalla Provincia e da tutti i comuni della circoscrizione (eccettuati i comuni di
Casorezzo e Gaggiano);

ATTESO

che la convenzione è stata depositata con atto del Notaio Salvo Morsello del 18 giugno
2003 n. 44227/15050 di repertorio;

DATO ATTO

che l’art. 7, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 16 luglio 2001 adottato con
delibera n. 1/01 per il funzionamento della Conferenza, prevede che le decisioni della Conferenza
d’ambito devono essere formalizzate con atto dell’Ente Locale responsabile del coordinamento;

CONSIDERATO

VISTO altresì, che l’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, specifica ulteriormente tale aspetto,
disponendo in particolare che il Rappresentante di tale Ente “adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza stessa, nonché gli atti e i provvedimenti stabiliti
dal presente Regolamento”, ruolo ripreso e puntualizzato dal comma 2, dell’art. 5 della menzionata
Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali dell’ATO;

che il Presidente della Provincia di Milano con provvedimento del 19 luglio 2004 ha
delegato Bruna Brembilla, Assessore all’Ambiente, Risorse Naturali ed Idraulica, Cave e Parco Sud della
Provincia di Milano, a rappresentare la Provincia stessa nella Conferenza e ad adottare i provvedimenti
attuativi delle decisione della Conferenza stessa;

PRESO ATTO

CONSIDERATO che nella Segreteria Tecnica dell’ATO Provincia di Milano, nell’ambito del processo
di attuazione della L. 36/94 (Legge Galli) e per lo svolgimento delle attività connesse a riguardo, è
stata istituita, con Decreto n.03/04 (Prot. n. 106379 - Fasc. n. 202/04– R.G. n. 4109/04 del 26/04/04)
la Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione Interventi;
CONSIDERATO che la Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione Interventi è di tipo
“professionale”;
che l’art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede l’istituto delle “Alte Professionalità” con
incarichi da conferirsi nell’ambito della disciplina prevista per le Posizioni Organizzative di tipo
“professionale” (lettere b) e c) dell’art. 8, c. 1 del C.C.N.L. 31.03.1999) e prevede, per tale istituto, una
retribuzione di posizione compresa tra € 5.165,00 ed € 16.000,00;

PRESO ATTO

che la Provincia di Milano, nell’ambito dell’applicazione dell’istituto delle “Alte
Professionalità”, ha classificato le Posizioni di Responsabilità secondo due tipologie:
• Posizioni Organizzative (con contenuti gestionali);
• Alte Professionalità (in cui confluiscono le preesistenti Posizioni Organizzative
Professionali);
PRESO ATTO

CONSIDERATO che per Alte Professionalità è stata introdotta una quarta fascia retributiva di
posizione, in aggiunta alle tre preesistenti, corrispondente a € 16.000,00;
VISTO che l’approvazione del Piano d’Ambito e del relativo Piano Tariffario nonché del Piano degli
Investimenti ha comportato, per la Segreteria Tecnica dell’ATO Provincia di Milano, l’attivazione
di nuovi e complessi procedimenti in aggiunta a quelli descritti nell’allegato al Decreto n. 03/04,
quali ad esempio:
• Attuazione del Piano degli Investimenti attraverso la selezione di interventi prioritari del
Settore funzionale Fognatura e Depurazione e successivo finanziamento degli stessi: la
selezione, operata sulla base della tipologia di opere da realizzare, comporta la valutazione
tecnico/economia dei progetti, compresa l’assistenza alla progettazione;
• Pianificazione e controllo dell’attuazione degli interventi finanziati (finanziamenti attivati
per un totale di € 154,6 milioni – Decreto ATO n. 03/06, 03/07, 05/07), compresa
progettazione/gestione del relativo data base;
• Modifiche al Piano Tariffario dell’ATO Provincia di Milano sulla base della ridefinizione
delle Aree Omogenee di cui alla Deliberazione ATO n. 07/07, compresa relativa ritaratura
del modello matematico;
• Applicazione del Piano Tariffario, compresa la definizione e calcolazione delle quote di
tariffa del servizio idrico integrato di competenza delle Società di Erogazione e delle Società
Patrimoniali;
• Assistenza alle Società di Erogazione del SII, deputate alla fatturazione dei consumi idrici,
per la definizione dell’articolazione della tariffa in scaglioni di consumo;
• Definizione di un Piano Tariffario per le utenze industriali, compreso modello matematico
finalizzato all’omogeneizzazione delle tariffe esistenti.
ATTESO che lo svolgimento delle sopraccitate attività, per la natura delle stesse nonché per i relativi
aspetti dimensionali, comporta l’assunzione di particolari responsabilità nel campo dell’analisi e la
risoluzione di problematiche complesse per le quali sono richieste particolari competenze
specialistiche;
PRESO ATTO che suddette attività, già in parte assegnate al Servizio Pianificazione Interventi della
Segreteria Tecnica dell’ATO Provincia di Milano, saranno a carico del Servizio stesso;

della proposta del Responsabile della Segreteria Tecnica dell’ATO Provincia di Milano
di “ri-pesatura” della Posizione di Responsabilità Servizio Pianificazione Interventi, secondo la
scheda allegata e per i motivi esposti ai precedenti punti, in analogia alle procedure adottate dalla
Direzione Generale della Provincia di Milano;
PRESO ATTO

CONSIDERATO il parere favorevole espresso a riguardo dal Comitato Ristretto nella seduta del 25
febbraio 2008;
DECRETA
1.

2.
3.
4.

di modificare, con decorrenza 1 maggio 2008, la Posizione di Responsabilità denominata
“Servizio Pianificazione Interventi” mediante l’applicazione dell’Istituto delle “Alte
Professionalità”;
di approvare il punteggio assegnato alla stessa Posizione di Responsabilità secondo quanto
riportato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;
di assegnare alla Posizione di Respondabilità “Servizio Pianificazione Interventi”, una
retribuzione corrispondente alla 4^fascia prevista dai CCNL e CCDI pari a € 16.000,00;
di prevedere l’assegnazione della retribuzione di risultato nelle misure previste dal CCD
per i periodi successivi al presente decreto;

L’Assessora
Ambiente e Verde - Risorse naturali e idraulica
Cave - Parco Sud - Agricoltura ed Energia
della Provincia di Milano
per delega del Presidente della Provincia di Milano
(Bruna Brembilla)

