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Settore Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
 
Servizio Partecipazione, Giovani  e Pari Opportunità 
Resp. Procedimento:  d.ssa Chiara Previdi 

 
 

 

ESITO PROCEDURA COMPARATIVA  
 
per il conferimento di incarico esterno di : 

 

1. progettazione specialistica e coordinamento di progetti nell’ambito delle 

politiche giovanili e delle politiche temporali, nonché di attività di facilitazione 

nelle consulte di quartiere (profilo A); 

 

2. progettazione specialistica e coordinamento di progetti nell’ambito delle pari 

opportunità, del volontariato e delle politiche migratorie, nonché di facilitazione 

nelle consulte di quartiere (profilo B). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Dato atto che con Determinazione n. 20 del 10.01.2014  è stata indetta una 
procedura comparativa finalizzata al conferimento degli incarichi sopra riportati; 

  

Verificato che sono pervenute: 

per il profilo A “Progettazione specialistica e coordinamento di progetti 

nell’ambito delle politiche giovanili e delle politiche temporali, nonché di attività 

di facilitazione nelle consulte di quartiere” – n° 1 dichiarazione di interesse da 

parte della dr.ssa Ilaria La Terra; 

per il profilo B “Progettazione specialistica e coordinamento di progetti 

nell’ambito delle pari opportunità, del volontariato e delle politiche migratorie, 

nonché di facilitazione nelle consulte di quartiere” – n° 1 dichiarazione di 

interesse da parte della dr.ssa Valeria Vecchini; 

 

Rilevato che in data 27.02.2014 si è proceduto all’esame dei curricula presentati; 
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DICHIARA 

che, sulla base delle valutazione delle candidature pervenute, si ritiene di 

individuare: 

 

•   la dr.ssa Ilaria La Terra quale persona idonea ad assumere l’incarico 

previsto dal PROFILO A “Progettazione specialistica e coordinamento di 

progetti nell’ambito delle politiche giovanili e delle politiche temporali, 

nonché di attività di facilitazione nelle consulte di quartiere”; 

 

•   la dr.ssa Valeria Vecchini quale persona idonea ad assumere l’incarico 

previsto dal PROFILO B “Progettazione specialistica e coordinamento di 

progetti nell’ambito delle pari opportunità, del volontariato e delle 

politiche migratorie, nonché di facilitazione nelle consulte di quartiere”; 

 

DI DARE INOLTRE  ATTO CHE 

L’assunzione degli incarichi sopra riportati è subordinata al rispetto, da parte del 

Comune di Monza, con riferimento all’anno 2013, dei parametri di virtuosità 

previsti dalla normativa vigente in materia di reclutamento di personale e che tale 

condizione sarà oggetto di verifica entro il termine ultimo del mese di Marzo 2014. 

 

Monza, 28/02/2014 

 

                                                                                            f.to per IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

         Dr.ssa Chiara Previdi  

 


