
Cod. Uff.:  5960 -SERVIZIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP

Determinazione n. 1390/2016 del 07/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROGETTO "MONZA, ARCHITETTURE CONTEMPORANEE"
AGGIORNAMENTO SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 714/2016.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-  con determinazione  dirigenziale  n.  714/2016 del  11/05/2016 è  stato  approvato 
l’avvio  della  procedura  per  l’affidamento  di  un  incarico  per  lo  svolgimento  del 
progetto denominato “Monza, architetture contemporanee”;

- all’atto di cui sopra è allegato, quale parte integrante, lo schema di avviso pubblico 
di ricerca;

- da un ulteriore confronto con il responsabile del Servizio Affari Giuridici e Legali 
Risorse Umane e dai sopravvenuti interventi normativi in materia di accesso al lavoro 
pubblico, è emersa, sulla scorta di successive esperienze analoghe, la necessità di 
aggiornare tale avviso per meglio adeguare i requisiti di partecipazione a quelli per 
l'accesso ai pubblici concorsi;

In particolare, richiamato il citato schema di avviso pubblico di ricerca, all’art. 2 
“Requisiti  esperienziali  e  formativi  richiesti  per  la  partecipazione  alla  procedura 
comparativa” il punto 1. dovrà essere sostituito con il seguente testo:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, 
gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.) o di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea oppure essere familiare di cittadini di Stati membri UE, 
purchè titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 
essere  cittadino di  Paesi  Terzi  purchè titolare  del  permesso di  soggiorno  UE  per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria (per i soggetti non cittadini italiani si richiede la conoscenza 
della lingua italiana scritta e parlata);



Ritenuto  inoltre  di  cogliere  l’occasione  per  dettagliare,  più  precisamente,  la 
modalità di inoltro delle eventuali candidature di dipendenti dell’Ente da parte dei 
dirigenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto, di approvare le sopra esposte modifiche allo schema di avviso di ricerca, 
che sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web comunale per un periodo non 
inferiore a 15 gg.;

Preso  atto  che  la  tematica  rientra  tra  le  competenze  del  Settore  Governo  del 
Territorio e Suap - Servizio Paesaggio e Innovazione edilizia e che il responsabile del 
procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 risulta per la fattispecie l’arch. Giuseppe 
Riva, dirigente del Settore Governo del Territorio e SUAP;

Visto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo operativo 
D3A0902a  “Attività  servizio  paesaggio”  di  cui  al  programma  D3A0902  “Tutela, 
valorizzazione  e  recupero  ambientale”  del  D.U.P.  2016/2020,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/15;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

DETERMINA

di  approvare le modifiche allo  schema di  avviso pubblico  di  ricerca,  già  allegato 
quale parte integrante alla determinazione dirigenziale n. 714/2016 del 11/05/2016, 
di cui in premessa, mediante:

 sia indicazione della modalità per l’eventuale segnalazione degli esiti della 
ricognizione interna all’Ente;

 sia sostituzione all’art. 2 “Requisiti esperienziali e formativi richiesti per la 
partecipazione alla procedura comparativa” del punto 1. con il seguente testo:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini 
italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.) o di 
uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  europea  oppure  essere  familiare  di 
cittadini  di  Stati  membri  UE, purchè titolari  del  diritto di  soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di Paesi Terzi purchè 
titolare  del  permesso di  soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo o 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
(per  i  soggetti  non cittadini  italiani  si  richiede  la  conoscenza  della  lingua 
italiana scritta e parlata).
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