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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE SITI ISTITUZIONALI COMUNE DI MONZA 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
 
l’Ufficio Sistemi di Comunicazione ha necessità di promuovere i nuovi sistemi web del 
Comune di Monza attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi diretti alla 
cittadinanza; 
 
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno dell’Amministrazione comunale oltre i componenti dell’ufficio Sistemi di 
Comunicazione, già coinvolti per competenza; 
 
Dato atto che risulta necessario svolgere tali prestazioni lavorative durante i fine 
settimana;  
 
Considerato la necessità di procedere con urgenza all’individuazione del personale in 
grado di svolgere il servizio di promozione nelle giornate designate per il lancio 
promozionale del sito; 
 
Rilevato che occorre che il personale in questione abbia già prestato attività 
lavorativa presso l’Ufficio Sistemi di Comunicazione nonchè sia a conoscenza, degli 
strumenti comunicativi utilizzati via web dell’Ente; 
 
Dato atto che il punto 7 della Circolare 2 del 11.03.2008 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica esclude il ricorso all’utilizzo delle procedure comparative per le 
collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o 
prestazione; 
 
Preso atto che le prestazioni lavorative di cui sopra rientrano nella casistica delle 
collaborazioni meramente occasionali e che dunque è possibile procedere 
all’individuazione dei soggetti da incaricare senza ricorrere a procedura comparativa; 
 
Ritenuto quindi di affidare l’incarico esterno per il servizio di promozione dei sistemi 
web del Comune di Monza ai sigg.: 
- Gloria Verderio, nata a  …………… il ……………e residente……………………, 
- Marco Gritti, nato a …………… ...…il …………. e residente………......., 
- Luca Luppino, nato a ……  il …… residente…………..,  



- Fabio Brioschi nato ……..il…… residente………………., 
mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo, per un massimo di n° 16 ore 
ciascuno a decorrere dalla firma di stipula del contratto e da svolgersi entro il 
30/04/2010, alle condizioni di cui alla bozza di disciplinare d’incarico allegato, 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;  
 
Vista la deliberazione di CC n°19 del 26/02/2010 di approvazione del bilancio di 
previsione 2010. 
 
Vista la Deliberazione GC n. 7 del 8.01.2010 “Autorizzazione provvisoria ai dirigenti 
gestione PEG 2010” che affida ai dirigenti, nelle more di approvazione del PEG per 
l’anno 2010, i capitoli di entrata/uscita di cui al PEG 2009, per assicurare la 
continuità di gestione economica finanziaria dell’Ente 
 
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del  
Regolamento Comunale di contabilità 
 

 

 

DETERMINA 

 
 
 
 
1. di affidare l’incarico esterno di natura autonoma per la promozione dei siti del 
Comune di Monza ai sigg. Gloria Verderio, Marco Gritti, Luca Luppino, Fabio Brioschi 
mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo, per un massimo di n°16 ore 
ciascuno a decorrere dalla firma di stipula del contratto e da svolgersi entro il 
30/04/2010, alle condizioni di cui alla bozza di disciplinare d’incarico allegato, parte 
integrante del presente atto 
 
2. di dare atto che i presenti incarichi si configurano come “prestazione occasionale” 
 
3. 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; 
 
4. di impegnare la spesa presunta complessiva di € 832,00 con imputazione al cod. 
bil. 1010801, cap. 3181 “lavoro temporaneo  - ufficio comunicazione” del bilancio 
2010; 
 
5. di dare atto che i contratti di affidamento d’incarico di cui al punto 1 sono efficaci 
solo dopo la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione; 
 
6. di disporre, per l’incarico esterno, la trasmissione del modello “Anagrafe delle 
prestazioni” all’Ufficio programmazione economica e stipendi che provvederà 
all’inoltro dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
7. di disporre, per l’incarico esterno, la comunicazione preventiva all’Ufficio 
Provinciale del lavoro, in via telematica tramite l’apposito sito web della Provincia; 
 

 
 



 
 
 
 
8. di liquidare l’importo dovuto ai sigg. Gloria Verderio, Marco Gritti, Luca Luppino, 
Fabio Brioschi dietro presentazione di nota contabile emessa, a prestazione 

effettuata. 
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