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SETTORE AMBIENTE MOBILITA E TERRITORIO

Determinazione n. 2203/2014 del 17/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AVVIO  DELLA  PROCEDURA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI 
DIRETTORE TECNICO DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER GLI ANNI 2015/2016.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso
che  si  rende  necessario  affidare  per  gli  anni  2015 e  2016 l’incarico  di  Direttore 
tecnico della piattaforma comunale per la raccolta differenziata autorizzata in forza 
dell’Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n° 74/2009 del 20.02.2009 – 
R.G. n. 2835/2009 e s.m.i. ai sensi della L.r. 26/2003 e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
con termine validità dell’autorizzazione limitato alla data del 30.06.2018;

Visto 
il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in vigore 
dal 19/02/2014;

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 richiede competenze di natura altamente qualificata;
3. la  prestazione  è  da  svolgere  in  autonomia,  auto  organizzando  la  propria 

attività e in posizione di autonomia gerarchica nei confronti del committente;

Verificato altresì
che  l’affidamento  dell’incarico  non  riguarda  attività  generiche  o  comunque 
riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l’ente e non 
implica lo svolgimento di attività ordinarie e non altamente qualificate;

Ritenuto
quindi  di  attivare  le  procedure  per  il  conferimento  dell’incarico  di  cui  sopra, 
mediante procedura comparativa, secondo le specifiche di cui all’allegato avviso di 
ricerca, parte integrante del presente atto, previo rilascio dell’autorizzazione di cui 



all’art.  8  del  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione 
autonoma a cura della Direzione responsabile delle politiche del personale;

Verificato 
che,  come  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dal  Regolamento  comunale  sopra 
citato, l’avviso allegato contiene i seguenti elementi: oggetto dell’incarico, attività 
richiesta con la prestazione e loro modalità di espletamento, requisiti esperenziali e 
formativi  richiesti,  categoria contrattuale di riferimento della figura professionale 
per  l’eventuale  affidamento  ad  un  dipendente  dell’Ente  nell’ambito  dei  compiti 
d’ufficio;  criteri  di  valutazione  dei  candidati  e  loro  eventuale  peso;  termine  e 
modalità  di  presentazione  delle  domande,  valore  economico  massimo  della 
prestazione; indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile del 
procedimento.
 
Ritenuto pertanto
di approvare l’allegato avviso di ricerca, parte integrante del presente atto, che sarà 
pubblicato sull’apposita sezione internet del sito comunale, per un periodo di giorni 
sette, nonché sulla sezione intranet;

Dato atto
che, come previsto dal ROUS,la selezione dei candidati verrà effettuata dal Dirigente 
del  Settore  Ambiente,  Mobilità  e  Territorio  che  assume  anche  le  funzioni  di 
responsabile  del  procedimento  e  che  potrà  avvalersi  della  collaborazione  di 
dipendenti  dell’Ente  per  le  funzioni  di  supporto  tecnico-specialistico  nella 
valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui;

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 l’Arch.  Carlo Maria Nizzola, 
Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità e Territorio;

Vista la  Deliberazione C.C. n. 68 del  17.7.2014 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 
– 2016 e relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 344 del 24.7.2014 di Approvazione del Piano 
della Performance 2014 che comprende:
- Azioni dei programmi progetti della RPP;
- Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione dei finanziamenti (PEG 2014);
Piano degli Obiettivi (PDO);

Verificata la coerenza con il programma 0033A – Progetto 1A03 “Igiene Urbana” del 
Piano della Performance 2014; 

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 dell’incarico di Direttore tecnico 
della piattaforma comunale per la raccolta differenziata per gli anni 2015/2016, con 
contratto  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  mediante  procedura 
comparativa,  secondo le  specifiche  di  cui  all’allegato  avviso di  ricerca e relativo 
disciplinare d’incarico;

 di  approvare  l’avviso  pubblico  di  ricerca  allegato  corredato  da  relativo 
disciplinare d’incarico, 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  Ambiente, 
Qualità e Riqualificazione Urbana;

 di fissare il termine di conclusione del procedimento entro il 16 gennaio 2015;

 di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 25.000,00 viene impegnata 
come segue:
per  €  12.000,00  con  imputazione  al  capitolo  7223  “Spese  per  servizio  igiene 
ambientale” Int. 1090503 del Bilancio 2015
per  €  13.000,00  con  imputazione  al  capitolo  7223  “Spese  per  servizio  igiene 
ambientale” Int. 1090503 del Bilancio 2016
e che l’imputazione definitiva dell’impegno insieme ai relativi conteggi di dettaglio 
saranno indicati nella determinazione di affidamento incarico.
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