Cod. Uff.: 1360 -SERVIZIO OSSERVATORIO SCOLASTICO-COORD. OFFERTA
SETTORE EDUCAZIONE

Determinazione n. 1580/2010 del 11/06/2010
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLE AZIONI UNIVERSITARIE,
RICERCA E SALUTE. INTEGRAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE AD ESPERTO IN MANAGEMENT DEGLI AMBITI
UNIVERSITARIO, FORMATIVO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA - ANNO 2010.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, a seguito di espletamento di procedura comparativa a rilevanza
esterna, con propria determinazione n° 2418 del 30/09/2009 è stato affidato,
mediante contratto di lavoro autonomo, al Dott. Paolo Sallustio l’incarico di “esperto
in management degli ambiti universitario, formativo e della ricerca scientifica” nel
supporto alla programmazione, realizzazione e valutazione delle attività connesse
alle azioni universitarie, ricerca e salute nonché per il supporto alla corretta
applicazione delle disposizioni normative in materia;
Preso atto che:
- per lo svolgimento di tale incarico erano previste competenze che si sono ampliate
per sopravvenute attività complementari anche legate all’attuazione della
Costituzione del Nuovo Polo Universitario, in particolare all’esigenza di supportare
l’organizzazione e la realizzazione delle attività di integrazione tra le diverse
istituzioni e i soggetti presenti sul territorio coinvolti;
- era altresì previsto un impegno massimo fino alla fine del mese di maggio 2010,
attualmente inadeguato a fronte delle ulteriori attività che devono essere svolte
necessariamente dal Dott. Paolo Salustio, in funzione della conoscenza
approfondita delle attività relative alla programmazione e realizzazione del
sistema di politiche universitarie e formative nell’area territoriale di Monza, il che
rende inopportuno attivare una nuova procedura comparativa di incarico esterno;
- non viene quindi espletata la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 94
“esclusioni” del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
che prevede quanto segue: “Quando si tratta di attività complementari
sopravvenute successivamente e che non possono essere separate dall’incarico
principale senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest’ultimo”;
Ritenuto quindi necessario, a seguito di una stima mensile delle sopravvenute attività
complementari, aumentare di mesi sette l’incarico esterno di “esperto in
management degli ambiti universitario, formativo e della ricerca scientifica”
mediante contratto di lavoro autonomo affidato al Dott. Paolo Sallustio alle
condizioni di cui al contratto di lavoro professionale allegato, parte integrante del
presente atto;
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 26/02/2010, di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2010, il Bilancio pluriennale, la relazione
revisionale e programmatica per il triennio 2010/2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 20/04/2010 di approvazione
del Piano di Gestione PEG 2010;
Visti gli artt. 151 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28
del Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA

1.

di dare attuazione alle attività inerenti le azioni universitarie, ricerca e salute
promosse dall’Assessorato Università, Ricerca Scientifica e Salute in materia di
integrazione tra le diverse Istituzioni e i soggetti presenti sul territorio anche al
fine di supportare l’organizzazione e la realizzazione degli interventi connessi
al Polo Universitario di Eccellenza di Monza e Brianza;
2. di estendere quindi di mesi sette, per le motivazioni esposte in premessa,
l’incarico di “esperto in management degli ambiti universitario, formativo e
della ricerca scientifica” al Dott. Paolo Sallustio, mediante contratto di lavoro
di collaborazione professionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto e sino al 31/12/2010, alle condizioni di cui al disciplinare allegato,
parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che il presente incarico si configura nella seguente tipologia fiscale:
Esercente di arte o professione
Compenso mensile lordo, IVA e contributo cassa compreso = € 3.000,00
Totale importo impegno = € 21.000,00;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 21.000,00 al capitolo 4531 “Prestazioni
di servizi per assistenza scolastica” (1040503) del Bilancio 2010;
5. di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata con
periodicità mensile;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di ampliamento
incarico sul sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
7. di dare atto che il presente provvedimento di ampliamento orario è efficace
solo dopo la pubblicazione sul sito web del Comune della presente
determinazione;
8. 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;
9. 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;
10. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato dietro presentazione
di fatture e trasmesse al Servizio Bilancio e Programmazione Economica da
parte del competente Servizio.
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