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Determinazione n. 3281/2008 del 16/12/2008
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO ALL’ATTIVITA’
DELL’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI MONZA - PRIMO TRIMESTRE 2009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera di G.C. n. 463 del 06.07.2007 con la quale:
- si individuano i principali contenuti per il ricorso a collaborazioni
esterne per l’Ufficio Stampa
- si individuano quali incaricati a svolgere le attività descritte nella
sopra citata Deliberazione il sig. Carlo Gaeta, nato a ………….. il
……………., residente a ……………. iscritto dal …………… all’Ordine dei
giornalisti pubblicisti della Lombardia, tessera n………… e la dr.ssa
Paola Brambillasca nata
…………….. il……………….,
residente
a
…………………, iscritta dal …………….. all’ordine dei giornalisti pubblicisti
della Lombardia, tessera n……………….;
Richiamato l’art. 7, dlgs n. 161/2001 e successive modifiche, “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
Richiamata la legge n. 250 /2000 “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”
nonché il regolamento di attuazione del 21/09/2001 n. 422
Richiamata inoltre la legge finanziaria 2008 n. 244 del 21/12/2007
Richiamata inoltre la Deliberazione GC n.118 del 22/02/2008 ad
oggetto: “Approvazione modifiche regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – Introduzione Titolo VIII “Disciplina per
l’affidamento di incarichi esterni””
Dato atto che l’incarico di lavoro autonomo professionale, oggetto
della determina, viene attribuito in quanto:
- l’incarico è di supporto all’attività degli organi di direzione politica

-

la GC con la citata delibera n. 463/2007 ha stabilito i contenuti per
il ricorso alle collaborazioni esterne in modo specifico per l’ufficio
stampa
si tratta di professionalità specifica e non risulta possibile l’utilizzo
di risorse umane interne all’ente per l’espletamento di tali funzioni
l’incarico viene attribuito nel rispetto dei titoli e delle
professionalità previste dalle legge 150/2000

Richiamate inoltre:
 la Det. Dir. n. 2013/2007 del 24/07/2007 ad oggetto “Incarico di
collaborazione per supporto all’attività dell’ufficio stampa del
Comune di Monza” con la quale si è provveduto a conferire
l’incarico di collaborazione per l’attività presso l’ufficio stampa
per un periodo di complessive ore n. 360 da effettuarsi entro il 30
ottobre 2007
 la Det. Dir n. 2567/2007 del 22/10/2007 ad oggetto “Incarico di
collaborazione per supporto all’attività dell’ufficio stampa del
Comune di Monza – novembre dicembre 2007” con la quale si è
provveduto a prorogare suddetto incarico per il periodo
novembre/dicembre 2007
 la Det Dir. n.448/2008 del 29/02/2008 ad oggetto “Incarico di
collaborazione per supporto all’attività dell’ufficio stampa del
comune di Monza – anno 2008” con la quale si è provveduto a
conferire suddetto incarico fino ad aprile 2008
 La Det. Dir. n. 934/2008 del 21/04/2008 ad oggetto “Incarico di
collaborazione per supporto all’attività dell’ufficio stampa del
comune di Monza – integrazione anno 2008” con la quale si è
provveduto a conferire suddetto incarico fino a dicembre 2008

Preso atto della comunicazione del 11 dicembre 2008 a firma
dell’Assessore alla Comunicazione Pierfranco Maffè con la quale è stata
richiesta la proroga a tale incarico di collaborazione per il primo
trimestre dell’anno 2009
Considerato che non è possibile prorogare ulteriormente lo svolgimento
di tale lavoro e nell’ente non esistono figure professionali atte a
svolgere la suddetta attività
Dato atto, altresì, che il corrispettivo economico è da ritenersi
comprensivo dei diritti d’autore previsti dal Codice Civile (libro V,
titolo IX, artt. da 2575 a 2583) e sottoposto a prelievo fiscale in
conformità al D.P.R. 22.12.1986 nn. 917 art. 81, lettera g ed art. 49
lettera B), per cui sullo stesso dovrà essere applicata una ritenuta
d’acconto del 20% sul 75% del compenso imponibile (art. 14 C – 3B
della legge 527/93);
Richiamato il tariffario 2007 “Compensi minimi per le prestazioni
professionali giornalistiche nei quotidiani, nei periodici, anche

telematici, nelle agenzie, nelle emittenti radiotelevisivi e negli uffici
stampa” previsto dall’ Ordine dei Giornalisti
Valutato che per espletare l’attività professionale di cui sopra, la
dr.ssa Paola Brambillasca dovrà garantire la massima disponibilità a
partecipare agli incontri e/o riunioni che verranno indette e/o
convocate.
Dato atto che l’incarico sopra descritto viene assegnato in conformità
alla circolare Funzione Pubblica n. 5/2006 relativa alle linee di
indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di
collaborazioni coordinate e continuative
Dato atto del rispetto dell’art 32 del Decreto Legislativo 223/2006
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge
241/90 riferito al presente provvedimento risulta essere il dr. Eugenio
Recalcati
Preso atto della Deliberazione GC n. 544 del 25 luglio 2008 ad
oggetto "Approvazione PEG - anno 2008
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28
del Regolamento Comunale di contabilità
DETERMIN A

1. di conferire per quanto esposto in premessa, alla dr.ssa Paola
Brambillasca, nata a ……………. Il…………….., residente a
……………….iscritta all’Albo regionale dei giornalisti pubblicisti,
l’incarico di collaborazione per l'attività
presso l'ufficio
stampa del Comune di Monza nei termini di cui all'allegato
disciplinare, per un impegno lavorativo non inferiore alle 120
ore mensili da effettuarsi dall’esecutività del presente
provvedimento entro marzo 2009
2. di impegnare ed imputare la spesa di € 6.225,00 complessivi al
capitolo 2791 cod 1010803 “Prestazioni di servizi per
informazione e comunicazione” del Bilancio 2009

3. di corrispondere alla dr.ssa Paola Brambillasca il corrispettivo
economico complessivo lordo di € 6.225,00 sul cui 75% verrà
applicata la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi della legge 537
del 24.12.1993, art. 14 C – 3B e successive modificazioni che
dovessero intervenire per legge nel qual caso si provvederà
con apposite determinazioni dirigenziali
4. di liquidare alla dr.ssa Paola Brambillasca l’importo
concordato dietro presentazione di note contabili emesse a

cadenza periodica, il cui importo varierà a seconda del monte
ore effettivamente lavorato
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