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SETTORE EDUCAZIONE

Determinazione n. 2050/2010 del 03/08/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COMUNALI PER 
L’INTERCULTURA E PER GLI ADULTI ANNO 2010 - INTEGRAZIONE INCARICO 
DI COLLABORAZIONE.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 è stato affidato con determinazione n°  3495/2009 del 30/12/2009, l’incarico di 

esperto nel supporto alle “Azioni Comunali per l’Intercultura e l’Educazione degli 
Adulti”  al  Dott.  Antonino  Sanzone  mediante  contratto  di  lavoro  autonomo,  in 
seguito ad espletamento di procedura comparativa a rilevanza esterna;

 le attività da svolgere sono inerenti alla realizzazione e valutazione delle azioni di 
cui  sopra,  all’applicazione  della  normativa  vigente,  alla  collaborazione  nella 
gestione dei rapporti con i soggetti in partenariato e gli specialisti dell’Assessorato 
che operano sulle tematiche interculturali;

Preso atto che:
- per lo svolgimento di tale incarico erano previste competenze che sono aumentate 

successivamente  a  causa  delle  modifiche  normative  relative  alle  modalità  di 
permanenza degli stranieri sul territorio italiano e alle conseguenti ricadute sulle 
prassi di iscrizione e le modalità di frequenza degli studenti stranieri. Inoltre il 
prossimo  aggiornamento  normativo  relativo  all’obbligo  per  gli  immigrati  di 
dimostrare  il  possesso  delle  competenze  linguistiche  e  culturali  necessarie  ad 
ottenere  il  permesso  di  soggiorno  implica  un  approfondimento  degli  aspetti 
giuridici e l’implementazione delle modalità di erogazione dei corsi di italiano per 
adulti;

- l’impegno massimo previsto di 1.022 ore, risulta attualmente inadeguato a fronte 
delle attività sopravvenute che devono essere svolte necessariamente dal dott. 
Antonino  Sanzone,  vista  la  conoscenza  approfondita  delle  attività  di 
programmazione e realizzazione del sistema di politiche scolastiche e formative 
nell’ambito  territoriale  di  Monza;  ciò  rende  inopportuno  attivare  una  nuova 
procedura comparativa di incarico esterno;

- non  viene  quindi  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  tratta  di  attività  complementari 
sopravvenute successivamente e  che  non possono  essere  separate dall’incarico 
principale senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest’ultimo”;



Ritenuto quindi necessario, a seguito di una stima oraria delle sopravvenute attività 
complementari, aumentare di 581 ore l’incarico esterno di esperto nel supporto alle 
“Azioni Comunali per l’Intercultura e l’Educazione degli Adulti” mediante contratto 
di  lavoro  autonomo  affidato  al  Dott.  Antonino  Sanzone  alle  condizioni  di  cui  al 
contratto di lavoro individuale allegato, parte integrante del presente atto;

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

Vista  la  delibera  di  C.C.  n.  19  del  26/2/2010  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 
2010 – 2012

Vista  la deliberazione n°287/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2010

Visti gli artt. 151 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 
del Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di  ampliare  di  581  ore,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’incarico  di 
esperto nel supporto alle “Azioni Comunali per l’Intercultura e l’Educazione degli 
Adulti” al Dott. Antonino Sanzone, mediante contratto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e 
sino al 31/12/2010, alle condizioni di cui al disciplinare allegato, parte integrante 
del presente atto;

2. di dare atto che il presente incarico si configura nella seguente tipologia fiscale:
Collaborazione coordinata e continuativa
Compenso lordo= € 8.715,00
INPS pari a 2/3 dell’aliquota in vigore relativamente al soggetto incaricato =  € 
1.552,43
INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo: € 87,15
totale importo impegno: € 10.354,58;

3. di dare atto che tale incarico comporta la spesa complessiva di € 10.355,00 così 
suddivisa:
o €  3.852,00  da  impegnare  al  capitolo  5013  (1040501  CdC  87)  “Lavoro 

temporaneo Osservatorio Scolastico”, Bilancio 2010;

o € 6.503,00 così finanziata:
 €  2.000,00  al  capitolo  5013  (1040501  CdC  87)  “Lavoro  temporaneo  –

Osservatorio Scolastico”, del Bilancio 2008, impegno n. 228, assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 3320 del 18/12/2007;

 €  1.465,00  al  capitolo  5013  (1040501  CdC  87)  “Lavoro  temporaneo  –
Osservatorio  Scolastico”,  del  Bilancio  2008,  impegno  n.  2080/sub  234, 
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2282 del 18/9/2008;

 €  3.038,00  al  capitolo  5013  (1040501  CdC  87)  “Lavoro  temporaneo  –
Osservatorio Scolastico”, del Bilancio 2009, impegno n. 146/sub 2, assunto 
con Determinazione Dirigenziale n. 2282 del 18/9/2008;

4. di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  compenso  stabilito  verrà  effettuata  con 
periodicità mensile;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di ampliamento incarico 
sul sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;



6. di dare atto che il presente provvedimento di ampliamento orario è efficace solo 
dopo la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

7. di  disporre  la  trasmissione  alla  competente  Sezione  della  Corte  dei  Conti  per 
l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della Legge 266/05;

8. 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;

9. di disporre la comunicazione preventiva all’Ufficio Provinciale del lavoro, in via 
telematica tramite l’apposito sito web della Provincia.
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