Cod. Uff.: 1500D -DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione n. 186/2009 del 27/01/2009
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PROROGA INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONI DI CUI
ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI A FAVORE DI PERSONE
DETENUTE NELLA CASA CIRCONDARIALE DI MONZA: ANNO 2009.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE,
con propria determinazione n. 3414/2008 si è dato corso all’attuazione degli
interventi inerenti l’accordo di collaborazione tra i Comuni dell’ASL Milano 3 in
ordine al reinserimento sociale di persone adulte sottoposte a misure
restrittive/limitative della libertà personale;
ATTESO CHE,
il Comune di Monza è Ente capofila per la realizzazione dell’accordo e soggetto
gestore delle risorse facenti capo al fondo carcere costituito dalle quote conferite
dai singoli comuni aderenti all’accordo;

DATO ATTO CHE,
nel quadro degli interventi da realizzare sul territorio, al fine di favorire lo
svolgimento dei percorsi formativi/lavorativi a favore di persone in esecuzione
penale o sottoposte a misure restrittive della libertà personale, particolare
importanza riveste il progetto “Il parco per il parco” (percorsi di reinserimento
attuati sia nell’ambito del Laboratorio di Falegnameria presente all’interno del
Carcere sia presso il Laboratorio esterno presente presso il Centro Diurno
Ergoterapico di Via Buonarroti);
RILEVATO CHE,
per la realizzazione delle azioni e degli interventi progettuali il Comune di Monza
si è avvalso dalla collaborazione professionale del signor Passoni Guido, con
esperienza di docente tecnico presso il laboratorio di falegnameria;
VISTO CHE,
al fine di dare continuità agli interventi del progetto di cui sopra occorre
prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa in essere a
tutto il mese di dicembre 2009;
PRESO ATTO CHE,

tale incarico costituisce rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile, ed è regolato da specifico contratto, agli atti del
Settore Servizi Sociali;

RITENUTO,
di non avvalersi, per quanto già indicato precedentemente ed in relazione alla
specificità degli interventi progettuali, della procedura comparativa di cui agli
artt. 80, 81 e 82 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, relativamente al conferimento di incarichi esterni;
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 prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, al sig. Guido Passoni
l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa in atto fino a tutto il
mese di dicembre 2009;
2. di dare atto che tale incarico è regolato da apposito disciplinare, stipulato
ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
3. di dare atto che la spesa totale di € di € 22.432,00 risulta già impegnata
con determinazione n. 3414 al capitolo 8807 impegno 3017 del bilancio
2008;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di proroga
incarico sul sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
5. di disporre la trasmissione alla competente Sezione della Corte dei Conti
per l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della
Legge 266/05;
6. di disporre 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 la comunicazione preventiva all’ufficio Provinciale del lavoro,
in via telematica tramite l’apposito sito della Provincia.
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