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Settore Servizi Sociali  
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 
 

 
 
 

 
COMUNE DI MONZA – DOTECOMUNE 2022 

  
 

 
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO ANAGRAFE, 
SPORTELLO AL CITTADINO (Cod. MNZ182112T01) 
 

Il tirocinante verrà assegnato all’Ufficio Anagrafe e Sportello al Cittadino, con 
particolare riferimento alle attività dello Sportello al Cittadino.  

In tale contesto il tirocinante dovrà espletare attività:  

- di supporto all'utenza in termini di informazioni sui servizi comunali e di raccolta 
di eventuali segnalazioni da riassegnare alle strutture preposte.  

- prettamente amministrative quali ad esempio gestione pratiche di idoneità 
alloggiativa, rilascio PIN/PUK tessera sanitaria CRS, presidio casella di posta 
elettronica sportello al cittadino e rilascio tessere elettorali ed altre attività varie 
di supporto. 

Sede del tirocinio: Piazza Carducci – Ufficio Anagrafe, sportello al cittadino 
 
Per ulteriori informazioni: aoriani@comune.monza.it  Tel. 039/2372584                                       
 
 
AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI, ACCESSO ATTI E 
ARCHIVIO EDILIZIA (Cod. MNZ182112T02) 

 
 
Attività di back office che prevede la gestione degli atti dell’archivio pratiche 
edilizie, catalogazione, archiviazione, ricerca nei file e programmi a disposizione 
e messa a disposizione del pubblico dei fascicoli richiesti, rapporti con archivio 
comunale per le pratiche più vecchie e con archivio storico per pratiche storiche 
(nel caso le pratiche richieste siano datate e già consegnate all'archivio 
comunale). 
 
Sede del tirocinio: Piazza Trento e Trieste – Servizio atti amministrativi accesso 
atti e archivio edilizia. 
 
Per ulteriori informazioni: cbenaglia@comune.monza.it  –Tel. 039/2372370 
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AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
UFFICIO CONTABILITÀ ECONOMICA, PATRIMONIALE E ANALITICA  
(Cod. MNZ182112T03) 
 
Sono previste le seguenti attività: 
 

-      registrazioni di contabilità economico-patrimoniale e analitica in raccordo alla 
contabilità finanziaria; 

-      aiuto nell’attività di reportistica e adempimenti conseguenti; 

-      supporto all’ufficio nelle comunicazioni agli uffici dell’ente. 

 
Sede del tirocinio: Piazza Trento e Trieste – Servizio bilancio e programmazione 
economica 
 
Per ulteriori informazioni: mmatera@comune.monza.it  Tel. 039/2372384 


