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              Disposizione Dirigenziale 

 

 Monza, 18 Marzo 2014 

 

Oggetto: Bando relativo al percorso formativo “Lo sviluppo della cooperazione 

intercomunale”   finanziato da Anci Lombardia. 

 

Richiamata la Delibera di Giunta n.  51 del 06 Febbraio 2014   con la quale è stata 

approvata la realizzazione del percorso formativo “lo sviluppo della cooperazione 

intercomunale” finanziato da Anci Lombardia – cup b59g14000070009”; 

 

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 11 febbraio 2014 con 

la quale è stato approvato il bando relativo al percorso formativo “Lo sviluppo 

della cooperazione intercomunale”;   

 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato il giorno 11.02.2014 con scadenza 

18.03.2014; 

 

L’Amministrazione ritiene opportuno prorogare i termini di pubblicazione al fine di  

garantire la più ampia partecipazione possibile. 

 

 
                 D I S P O N E 

 
 per le motivazioni citate in premessa di: 
 
 

• prorogare la scadenza dell’avviso al giorno 24.03.2014 h17.00; 

 

di modificare il calendario delle lezioni nelle seguenti modalità: 
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VENERDI’ 28 marzo Comuni, Province e Città Metropolitane;   

SABATO 29 marzo Scenari di sviluppo della cooperazione intercomunale;  

VENERDI’ 11 aprile Profili costituzionali, legislazione regionale e nazionale della 

cooperazione intercomunale;  

SABATO 12 aprile Cooperazione intercomunale e servizi pubblici locali;  

VENERDI’ 9 maggio ICT per la cooperazione intercomunale;  

SABATO 10 maggio Analisi di modelli europei di cooperazione intercomunale;  

VENERDI’ 6 giugno Modelli di sviluppo delle gestioni associate e fusioni di comuni;  

SABATO 7 giugno Aspetti regolamentari e di disciplina locale per le gestioni  

associate. Pianificazione, programmazione e controllo strategico e operativo.  

 

 Di sostituire il bando pubblicato sul sito www.comune.monza.it con la versione 

aggiornata secondo la nuova tempistica. 

 
                                                                                               
                                                                                             f.to La Dirigente del Settore 
                                                                                                   Dr.ssa Chiara Previdi 


