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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione n. 2035/2009 del 04/08/2009
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGETTO DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE M.K. PER IL MESE DI
AGOSTO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE,
nell’ambito degli interventi assicurati dal Servizio Sociale Territoriale – ufficio
minori - vengono realizzate attività domiciliari di sostegno socio-educativo
durante il periodo di chiusura delle strutture che normalmente vengono utilizzate
per attività ludico–ricreative;

ATTESO CHE,
tra gli interventi rivolti a minori in situazione di disagio, particolare importanza
rivestono i progetti di supporto familiare al fine di garantire continuità di
intervento e monitoraggio della relazione familiare;
DATO ATTO CHE,
la situazione familiare del minore M.K., dopo la chiusura del centro che lo
ospitava durante il mese di luglio, ha richiesto l’elaborazione di uno specifico
progetto socio-educativo al fine di contenere il minore e dare continuità al
sostegno garantito durante il restante periodo dell’anno;
RILEVATO CHE,
il suddetto progetto prevede la presenza di una figura di genere maschile che
affianchi il minore nelle attività ludico-ricreative nel mese di agosto;
RILEVATO ALTRESÌ CHE,
•

le cooperative che collaborano con il settore servizi sociali non hanno
reperito il personale disponibile per tale periodo;

•

a seguito dell’urgenza dell’intervento da attivare, sono stati effettuati
colloqui, dalla Responsabile del servizio Servizi Sociali Disabili e Minori e
dall’Assistente Sociale che ha in carico la situazione familiare, ad
operatori che si sono resi disponibili a collaborare nel mese di agosto;

•

a seguito dei colloqui effettuati, sono stati ritenuti in possesso di
requisiti idonei all’attività richiesta Mattia Arienti e Mattia Cinquegrana,
che hanno garantito la loro disponibilità rispettivamente per la prima e
la seconda quindicina del mese;

•

il progetto avrà decorrenza da mercoledì 5 agosto per concludersi lunedì
31 agosto un massimo di 70 ore complessive da garantire nella fascia
pomeridiana tra le ore 14.00 e le ore 18.30;

•

il compenso orario pattuito è pari a € 12,50 al netto della ritenuta
d’acconto;

•

le prestazioni saranno garantite, alternativamente, da parte dei due
collaboratori in modo da dare continuità all’intervento;

RITENUTO PERTANTO
di non avvalersi, per quanto già indicato precedentemente ed in relazione
all’urgenza dell’intervento, 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;
Visto
il Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
relativamente al conferimento di incarichi esterni;

Verificata
la sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità, per l’affidamento del
presente incarico:
1. l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione e risulta coerente con le esigenze
di funzionalità del Comune di Monza;
2. la prestazione è di natura temporanea e qualificata;

Verificato altresì
che l’affidamento dell’incarico in oggetto non risponde a un fabbisogno
permanente dell’amministrazione e non implica lo svolgimento di attività
ordinarie e non altamente qualificate;
Considerato
che il compenso stabilito per l’incarico in oggetto, è congruo con la prestazione
richiesta ed è proporzionale all’utilità conseguita dall’amministrazione ed è
basato su prezzi di mercato;
Dato infine atto
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è la dr.ssa Chiara
Previdi Responsabile del Settore Servizi Sociali;
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;

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 affidare l’incarico di collaborazione occasionale, per le motivazioni
indicate in premessa, con mansioni socio-educative per attività ludico
ricreative a Mattia Arienti per il periodo 5/18 agosto e a Mattia
Cinquegrana per il periodo 18/31 agosto 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 € 1.050,00 risulta già impegnata con
determinazione n. 3068/2007 al cap. 15121 (lavoro temporaneo servizio
prevenzione e riabilitazione) - impegno 177/2008- residui 2008;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento
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;

Documento firmato digitalmente dal
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DISCIPLINARE D’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Tra
il Comune di Monza, con sede in P.zza Trento e Trieste, P.IVA 00728830969,
rappresentato dalla D.ssa Chiara Previdi, nata a Castiglione Delle Stiviere, il
23/10/1954 - C.F. PRV CHR 54R63 C312P, in qualità di Dirigente del Settore
Servizi Sociali, di seguito indicato come “Committente”, in attuazione della
determinazione di affidamento incarico n. …… del 04/08/2009;
e
il sig.……………. nato a …………… il ……………, residente in ………………………,
C.F……………, di seguito indicato “Incaricato”;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1) Oggetto dell’incarico
Il Committente conferisce al sig. …………… l’incarico di animatore, mediante
contratto di collaborazione occasionale, i cui contenuti sono meglio specificati
nel successivo art. 3.
ART.2) Durata, patti e condizioni del rapporto
Il presente contratto di collaborazione occasionale ha decorrenza dalla data di
sottoscrizione dell’incarico ed è efficace solo dopo la pubblicazione della
determinazione di affidamento incarico sul sito web del Comune di Monza
limitatamente al mese di agosto 2009, per un numero massimo di 70 ore.
L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed
il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro
subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Le attività oggetto di incarico sono svolte dall’incaricato senza vincolo di
subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione.
La sede di lavoro è ubicata sul territorio monzese e le attività previste
dall’incarica si svolgeranno presso il domicilio del minore M.K e presso strutture
comunali quali piscina, parco ecc.
Nell’espletamento dell’attività, l’incaricato opererà con la diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria
professionalità e della sua creatività che non saranno, in alcun modo, limitate
dal Committente.
In nessun caso l’incaricato potrà farsi sostituire da altre persone, sia in
costanza che in sospensione della collaborazione, in quanto la stessa è e resta
di natura personale.
Il Committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico
soprattutto la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
La collaborazione potrà essere risolta dall’Incaricato, con preavviso di 5 giorni,
mediante lettera raccomandata A/R, mentre potrà essere risolta dal
Committente negli stessi termini e modalità qualora si verifichino i seguenti
casi:

-mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine
stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato
rispetto agli obiettivi prefissati;
-accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi
contrattuali.

ART. 3) Contenuto delle prestazioni
L’Incaricato dovrà portare a compimento il progetto realizzato dal Servizio
Sociale Territoriale che prevede l’affiancamento di un figura di genere
maschile al minore M.K., presso il domicilio dell’utente, organizzando attività
ludico-ricreative da attuarsi all’esterno dell’abitazione dello stesso (gite in
bicicletta – piscina – bowling).
ART 4) Compenso economico per la collaborazione
Il compenso lordo orario spettante all’incaricato è stabilito in euro 15,00. Tale
compenso sarà corrisposto dietro presentazione di nota spese.

ART. 5) Doveri dell’Incaricato
L’incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a
conoscenza, in qualsiasi modo, durate l’esecuzione del presente contratto, ed
indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà
fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento,
progetto ecc., di
cui venga a conoscenza durante l’espletamento della collaborazione e di non
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del Committente.
ART. 6) Trattamento dati personali
L’Incaricato con la presente autorizza il Comune di Monza al trattamento dei
suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
ART. 7) Rinvio normativo e foro competente
Al presente contratto si applica, per quanto non espressamente disciplinato, la
disciplina degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di
procedura Civile (ove applicabile).
Per eventuali controversie nascenti dal rapporto di collaborazione il foro
competente è quello di Monza.

ART. 8) Disposizioni finali
Il Committente dichiara che persistono tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
relativamente all’affidamento del presente incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.
Monza, li

Il Committente

L’incaricato

