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

Determinazione n. 3186/2009 del 10/12/2009
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI
ESTERNI DI NATURA AUTONOMA DI ESPERTO IN ORIENTAMENTO
SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RIORIENTAMENTO
“CANTIERE” E “ITER” - ANNO SCOLASTICO 2009/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
che, nell’ambito del progetto Azioni Comunali per l’Orientamento Scolastico a.s.
2009/10, di cui all’atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 768 del 09/10/2009, si rende necessario l’affidamento di due incarichi esterni di
esperto in orientamento scolastico, con contratto di lavoro autonomo, per lo
svolgimento dei progetti di riorientamento “Cantiere” e “Iter” per l’a.s. 2009/10;
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 rientra nell’ambito del progetto “Azioni comunali per
l’orientamento per l’anno scolastico 2009/2010” di cui all’atto di indirizzo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 768 dell’8.10.2009 e risulta
coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Monza;
2. la prestazione è di natura temporanea e altamente 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;
Accertata
preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Amministrazione comunale, in considerazione dell’esito negativo
della ricognizione delle professionalità esistenti nell’ente, esperita mediante
apposita richiesta inoltrata alle Direzioni dell’ente in data 26/11/2009;
Ritenuto
quindi di attivare le procedure per il conferimento dell’incarico di cui sopra a
personale esterno, mediante procedura comparativa, secondo le specifiche di cui
all’allegato avviso di manifestazione di ricerca, parte integrante del presente atto;

Verificato
che, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale sopra
citato, l’avviso allegato contiene i seguenti elementi: oggetto dell’incarico, durata e
luogo di espletamento dell’attività, importo compenso, requisiti culturali e
professionali richiesti, modalità di presentazione della domanda con relativi allegati,
termine di conclusione del procedimento, obblighi di comunicazione e di
pubblicazione nonché il responsabile del procedimento;
Ritenuto pertanto
di approvare l’allegato avviso di manifestazione di ricerca, parte integrante del
presente atto, che sarà pubblicato sull’apposita sezione internet del sito comunale,
per un periodo di giorni 5, nonché all’albo pretorio e presso la sede principale del
Settore Educazione;
Dato atto
che, come previsto dal ROUS, a seguito della presentazione nei termini previsti delle
domande, con relativi allegati, da parte di più di un soggetto, le attività connesse
alla procedura comparativa saranno svolte dal Dirigente del Settore Educazione,
coadiuvato da altri dipendenti di categoria D del settore medesimo, dallo stesso
individuati;
Considerato
che il compenso stabilito per l’incarico in oggetto, indicato nell’avviso di ricerca
allegato, 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 il dr. Michele Siciliano,
Dirigente del Settore Educazione;
Visti
gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento
Comunale di contabilità;
DETERMINA

• di attivare le procedure per il conferimento a personale esterno dell’incarico di

esperto in orientamento scolastico per lo svolgimento dei progetti di
riorientamento “Cantiere” e “Iter” per l’a.s. 2009/10, con contratto di lavoro
autonomo, incarico a professionisti, mediante procedura comparativa, secondo le
specifiche di cui all’allegato avviso di ricerca;

•

di approvare l’avviso pubblico di ricerca allegato, parte integrante del presente
atto;

• di dare atto che, come previsto dal Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento

degli uffici e dei servizi, a seguito della presentazione, nei termini previsti, delle
domande, con relativi allegati, da parte di più di un soggetto, le attività connesse
alla procedura comparativa saranno svolte dal Dirigente del Settore Educazione
coadiuvato da altri dipendenti di categoria D del settore medesimo, dallo stesso
individuati;

•

di fissare il termine di conclusione del procedimento entro il 31/12/2009;

• di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 10.880,00 viene impegnata

con imputazione al capitolo 4531 “Prestazione di Servizi per assistenza
scolastica” (1040503 Cdc 87), Bilancio 2010;

• Di dare che l’imputazione definitiva dell’impegno insieme ai relativi conteggi di
dettaglio saranno indicati nella determinazione di affidamento incarico.
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