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Determinazione n. 891/2016 del 09/06/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER IL 
COORDINAMENTO DI PROGETTI PER L’AMBITO TERRITORIALE DI MONZA: 
INTEGRAZIONI ALL’AVVISO  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determina dirigenziale n° 772 del 23/05/2016 “Avvio procedura per 
affidamento di un incarico esterno per il coordinamento di progetti per l’ambito 
territoriale di Monza” con la quale sono stati approvati:

 l’attivazione della procedura per il conferimento a personale esterno di un 
incarico  esterno  per  il  seguente  profilo:  Progettazione  specialistica  e 
coordinamento di progetti nell’ambito della violenza di genere e nell’ambito 
delle politiche sociali;
 l’avviso pubblico di ricerca allegato;

Considerato che risulta necessario rettificare l’art. 3 – “Modalità di presentazione 
della domanda” dell’avviso pubblico di ricerca allegato alla Determina n°772/2016, 
di  cui  parte  integrante,  relativamente  alle  procedure  di  presentazione  delle 
domande prevedendo tali modalità alternative:

 tramite  posta  elettronica,  per  mezzo  di  posta  elettronica  certificata 
esclusivamente da casella di posta elettronica all’indirizo P.E.C. del Comune di 
Monza: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it – in questo caso gli allegati 
dovranno essere inviati in formato PDF;

 a mano, da lunedì a mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; giovedì dalle 
ore 8.30 alle ore 16.30, presso l’Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse 
Umane - 1° piano (stanza n° 118) del Palazzo Comunale con sede in Piazza 
Trento Trieste, Monza;

 a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.monza.it 
– i documenti allegati dovranno essere scansionati ed inviati in formato PDF.
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Considerato  altresì  che,  a  fronte  delle  integrazioni  all’Avviso  risulta  opportuno 
prorogare i termini di presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 17 
giugno 2016;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sul sito comunale delle integrazioni 
sopra descritte;

Visto  il  Titolo  VIII  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
relativamente al conferimento di incarichi esterni;

Visto l’art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e 
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta essere il Dirigente del Settore Dr. 
Michele Siciliano;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  attuazione  dell’obiettivo 
operativo I1A1207b – “Pianificazione e raccordo del sistema integrato dei servizi 
sociali  d’Ambito Territoriale di Monza” di cui al programma “Programmazione e 
governo  della  rete  dei  servizi  sociosanitari  e  sociali”  del  D.U.P.  2016/2020, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2016 “Autorizzazione 
provvisoria ai Dirigenti per la Gestione del PEG Anno 2016” che affida, nelle more 
di approvazione del bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno  2016,  ai  Dirigenti  delle  strutture  organizzative  dell’Ente  i  capitoli  di 
entrata/uscita  (competenza  e  residui)  di  cui  al  PEG  2015,  nei  limiti  degli 
stanziamenti previsti per l’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015/2017, così 
come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 
10/12/2015  per  assicurare  la  continuità  di  gestione  economica  e  finanziaria 
dell’Ente;

Vista la delibera di C.C. n. 38 del 17 maggio 2016, “Approvazione del Bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e nota di 
aggiornamento al DUP”;

Dato atto che dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia di  Armonizzazione  dei  sistemi contabili  e  degli  schemi di 
bilancio, contenute nel D.lgs. 118/2011, così come modificato con D.lgs. 126/2014;

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  procedere  alle  integrazioni  all’Avviso  di  cui  alla  procedura  per  affidamento  di  un 
incarico esterno per il coordinamento di progetti per l’ambito territoriale di Monza relativamente 
alle procedure per la presentazione delle candidature, di seguito elencate:

 tramite  posta  elettronica,  per  mezzo  di  posta  elettronica  certificata 
esclusivamente da casella di posta elettronica all’indirizo P.E.C. del Comune di 



Monza: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it – in questo caso gli allegati 
dovranno essere inviati in formato PDF;

 a mano, da lunedì a mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; giovedì dalle 
ore 8.30 alle ore 16.30, presso l’Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse 
Umane - 1° piano (stanza n° 118) del Palazzo Comunale con sede in Piazza 
Trento Trieste, Monza;

 a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.monza.it 
– i documenti allegati dovranno essere scansionati ed inviati in formato PDF.

2. di prorogare i termini di presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 17 
giugno 2016;

3. di procedere alla pubblicazione sul sito comunale delle integrazioni sopra descritte.
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