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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 
- con proprie determinazioni n. 134 del 22/01/2009 e n. 180 del 26/01/2009 sono 

stati affidati gli incarichi di Coordinatrice di Progetto, Esperto tecnico in 
Progettazione e Animatrice Didattica rispettivamente alle Dott.sse Benedetta 
Teruzzi (monte ore totale 1330), Marina Bacuzzi (monte ore totale 1213) e 
Francesca Ieva (monte ore totale 687), mediante la stipula di contratto individuale 
di lavoro autonomo come collaborazione coordinata e continuativa e a seguito di 
regolare procedura a rilevanza esterna; 

- l’inserimento delle sopraccitate professionalità, risponde alle esigenze emerse 
all’interno del Settore Educazione di un supporto qualificato per la realizzazione 
di attività progettuali ed educative in specifici ambiti tematici, in linea con gli 
obiettivi dell’Assessorato e con le nuove normative in materia di istruzione. Nello 
specifico, la Dott.ssa Bacuzzi si occupa di progettazione e pianificazione di azioni 
rivolte alle Scuole anche su tematiche ambientali, la Dott.ssa Teruzzi di 
coordinamento, raccordo e gestione in ambito progettuale con particolare 
riferimento a progetti di Educazione Motoria e ai Tavoli Locali sulle Politiche 
Scolastiche, la Dott.ssa Ieva della realizzazione di attività educative rivolte ai 
bambini degenti presso l’Ospedale S. Gerardo; 

 
Rilevato che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 364 del 8/05/2009, e 
relativa sottoscrizione di Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Monza, 
con propria determinazione n. 1265 del 16/05/2009, si è data attuazione alla 
Manifestazione regionale “ Expo Scuolambiente 2009” che ha visto il coinvolgimento 
di tutte le Scuole e agenzie del territorio, delle famiglie, delle associazioni, nonché 
la collaborazione con partner istituzionali quali la Regione stessa, l’Ufficio Scolastico 
Regionale e i numerosi Assessorati coinvolti; 
 
Preso atto che: 
- il Settore Educazione si è occupato degli aspetti progettuali, gestionali, logistici e 

di coordinamento di tutte le attività previste dal Progetto e fondamentali per il 
successo dell’evento in ogni sua fase; 

- nell’ambito delle attività realizzate durante Exposcuolambiente 2009 gli interventi 
delle collaboratrici si sono tradotti nella predisposizione delle azioni ad essa 
connesse tra le quali la programmazione di massima dell’evento e delle specifiche 
iniziative previste affidate alla Dott.ssa Bacuzzi; la gestione operativa e il 



raccordo con i soggetti coinvolti (fornitori, partner, utenti etc) affidata alla 
Dott.ssa Teruzzi e l’attività di animazione didattica realizzata da parte della 
Dott.ssa Ieva che ha coinvolto i piccoli degenti nella produzione del materiale in 
esposizione presso lo stand dell’Amministrazione Comunale; 

 
Rilevato altresì che: 
- in coerenza con l’indirizzo programmatico dell’Assessorato, un evento di tale 

portata su scala regionale ha comportato un’implementazione delle attività 
previste dal Servizio Osservatorio Scolastico, che andranno ad integrare i 
consolidati ambiti di competenza, richiedendo un potenziamento delle risorse e 
una riqualificazione delle azioni in essere, 

- allo stato attuale delle operazioni di verifica e monitoraggio si rende necessario 
provvedere non solo alla chiusura delle attività contabili e di controllo, ma 
soprattutto alla definizione dei processi di analisi dei risultati e di riprogettazione 
in vista della nuova edizione prevista nell’anno 2010,  

- l’importanza della Manifestazione e la portata delle azioni ad essa connesse, la cui 
rilevanza internazionale è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo attraverso la 
concessione del proprio Patrocinio, ha comportato l’implementazione di numerose 
azioni e attività tutt’ora in corso, in aggiunta all’ordinario carico di lavoro del 
Servizio, per la cui realizzazione si è reso ed è tutt’ora necessario avvalersi di 
esperti qualificati e competenti per un monte orario complessivo di ore 1.084, 

- alla luce di quanto precedentemente espresso, le professionalità attualmente a 
disposizione del Servizio presentano un monte ore complessivo insufficiente a 
garantire l’espletamento di tutte le attività necessarie alla chiusura ottimale e 
alla verifica di Expo Scuolambiente 2009, nonché all’indispensabile sviluppo di 
azioni migliorative sopraindicate, 

- in funzione delle approfondite conoscenze in ambito progettuale, gestionale e di 
animazione didattica e soprattutto alla luce delle rilevanti competenze maturate 
nell’ambito specifico della Manifestazione Exposcuolambiente 2009, non viene 
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 tratti di attività complementari sopravvenute 
successivamente e che non possano essere separate dall’incarico principale senza 
recare pregiudizio allo svolgimento di quest’ultimo”; 

 
Ritenuto quindi necessario prevedere un monte ore aggiuntivo pari a 1.084 ore 
complessive che andranno ad integrare le collaborazioni in essere alle condizioni di 
cui al contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa allegata, 
parte integrante del presente atto, come segue: 
Dott.ssa Benedetta Teruzzi totale ore 461 
Dott.ssa Marina Bacuzzi  totale ore 454 
Dott.ssa Francesca Ieva  totale ore 169 
 
Visto che con Determinazione Dirigenziale 1265 del 16/05/2009 si è provveduto 
all’impegno di spesa di € 200.000,00 al cap. 4531 “ Prestazioni di servizio per 
assistenza scolastica” (Tit. 01, Funz. 04, Serv. 05, Int 03, Cdc 87) del Bilancio 2009 
finalizzati al finanziamento della sopraindicata attività e accertata in entrata al 
Capitolo 201 “Finanziamenti/Contributi Progetti Regionali”, risorsa 240, Impegno 
400, Bilancio 2009; 
 
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII 
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n°11 del 10/02/2009 di approvazione del Bilancio di 
Previsione annuale 2009 e del triennio 2009/2011; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con Delibera di G.C. n. 265 del 
07/04/2009; 



 
VISTI gli artt. 151 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 

- di dare attuazione alle azioni di potenziamento e implementazione delle attività 
del Servizio Osservatorio Scolastico in coerenza con l’indirizzo programmatico 
dell’Assessorato; 

 
- di ampliare quindi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a 

decorrere dalla firma di stipula del contratto e fino al 31 Dicembre 2009, alle 
condizioni di cui al disciplinare d’incarico quale parte integrante del presente 
atto, alle Dott.sse: 
Benedetta Teruzzi,  per complessive ore 461 
Marina Bacuzzi,  per complessive ore 454 
Francesca Ieva,  per complessive ore 169 

 
- di dare atto che il presente incarico si configura nella seguente tipologia fiscale: 

Collaborazione coordinata e continuativa: 
a) Benedetta Teruzzi 

compenso lordo = € 6.675,28, 
INPS pari a 2/3 dell’aliquota in vigore relativamente al soggetto incaricato = € 
1.144,59, 
INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo = € 66,75, 
totale importo impegno = € 7.887,71 

 
b) Marina Bacuzzi 

compenso lordo = € 6.573,92 
INPS pari a 2/3 dell’aliquota in vigore relativamente al soggetto incaricato = € 
1.127,21, 
INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo = € 65,74, 
totale importo impegno = € 7.767,94 

 
b) Francesca Ieva 

compenso lordo = € 2.447,12, 
INPS pari a 2/3 dell’aliquota in vigore relativamente al soggetto incaricato = € 
419,60, 
INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo = € 24,47, 
totale importo impegno = € 2.891,59 

 
- di dare atto che la somma complessiva di € 18.547,24 è stata accertata in entrata 

al Capitolo 201 “Finanziamenti/Contributi Progetti Regionali”, risorsa 240, 
Impegno 400 del Bilancio 2009 ed impegnata contestualmente al capitolo 4531 
“Prestazioni di servizi per assistenza scolastica” (Tit. 01, Funz. 04, Serv. 05, Int 
03, CdC 87), Impegno 1251 del Bilancio 2009, assunto con Determina Dirigenziale 
1265 del 16/05/2009; 

 
- di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata con 

periodicità mensile; 
 

- 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; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento di ampliamento orario è efficace solo 

dopo la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione; 
 



- 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; 

 
- 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; 

 
- di disporre la comunicazione preventiva all’Ufficio Provinciale del lavoro, in via 

telematica tramite l’apposito sito web della Provincia. 
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