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SETTORE COMUNICAZIONE-MARKETING-TURISMO 

 

 

 
Determinazione n. 576/2009 del 11/03/2009 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

AMPLIAMENTO ORARIO ALL’INCARICO ESTERNO DI NATURA AUTONOMA DI 

ADDETTO SPECIALIZZATO IN POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’   

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO CHE: 
 
in seguito a propria determinazione n 1460 del 12/06/2008 veniva affidato l’incarico di addetto 
specializzato in politiche giovanili e pari opportunità alla d.ssa Monica Crippa, mediante 
contratto individuale di lavoro autonomo come collaborazione coordinata e continuativa e a 
seguito di regolare procedura a rilevanza esterna per lo sviluppo di progetti e iniziative per i 
giovani, il coordinamento dei 9 CAG della città, il cosviluppo di progetti europei sul tema delle 
politiche giovanili ; 
 
PRESO ATTO CHE 
per lo svolgimento di tale incarico erano previste competenze che nella realizzazione dei 
progetti di politiche giovanili finanziati da Regione Lombardia e Unione Europea, sono 
aumentate per sopravvenute attività complementari; era altresì previsto un monte di 1537 
ore, attualmente inadeguato per le ulteriori attività che devono essere svolte necessariamente 
dalla d.ssa Monica Crippa, in funzione  anche della conoscenza approfondita dei progetti di 
politiche giovanili che rende inopportuno attivare una nuova procedura comparativa di 
affidamento di incarico esterno; non viene espletata la procedura comparativa ai sensi 
dell’art. 94 “esclusioni” del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
che prevede quanto segue “Quando si tratti di attività complementari sopravvenute 
successivamente e che non possano essere separate dall’incarico principale senza recare 
pregiudizio allo svolgimento di quest’ultimo”. 
 
RITENUTO QUINDI 
necessario aumentare di altre 1300 ore, per € 13,01 lorde all’ora, l’incarico esterno con 
contratto di lavoro autonomo di addetto specializzato in politiche giovanili e pari opportunità a 
seguito di una precisa stima oraria delle sopravvenute attività, alle  condizioni di cui al 
contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa allegata, parte integrante del 
presente atto; 
 
DATO ATTO 
 
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della legge 241/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni, è il dr. Eugenio Recalcati, responsabile del Settore 
Comunicazione, Turismo e Spettacolo, Pari opportunità e Politiche giovanili, Sistemi 
Informativi; 



VISTO 
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII “Disciplina per 
l’affidamento di incarichi esterni”;  
 

 
Vista la deliberazione di GC N°7 del 13 gennaio 200 9 Autorizzazione provvisoria ai Dirigenti 
alla gestione del PEG 2009; 
 
Vista la deliberazione di CC n°11 del 10/02/2009 di  approvazione del bilancio di previsione 
2009; 
 
VISTI gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità; 
 

 
DETERMINA 

 
� di aumentare di 1300 ore l’incarico di addetto specializzato in politiche giovanili e pari 

opportunità, mediante contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a 
decorrere dalla firma di stipula del contratto, e fino alla conclusione dei progetti alle 
condizioni di cui al disciplinare d’incarico come collaborazione coordinata e 
continuativa allegato, parte integrante del presente atto, alla d.ssa Monica Crippa; 

 
�  di dare atto che il presente incarico si configura come      “collaborazione coordinata e 

continuativa”: 
- compenso lordo di € 13845,00 
- INPS € 2899,91 
- INAIL € 169,13 

 
� di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento incarico sul 

sito web del Comune, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

 
� di dare atto che la spesa complessiva di tale incarico è di € 16.913,00. 

 
� Di impegnare quindi € 16.913,00, al cap. 2799,  spese per incarico addetto politiche 

giovanili – intervento 1010803 – bilancio 2009; 
 

� di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo dopo la 
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione; 

 
� di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni” all’Ufficio 

programmazione economica e stipendi che provvederà all’inoltro dei dati al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
� di disporre la comunicazione preventiva all’Ufficio Provinciale del lavoro, in via 

telematica tramite l’apposito sito web della Provincia. 
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