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SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA

Determinazione n. 591/2014 del 10/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI ESTERNI PER IL SERVIZIO 
PARTECIPAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO 

che, con deliberazione n. 527/2013 “Adozione della schema del Piano generale 

di sviluppo 2013-2017”, con riferimento alla politica “02 sistemi informativi e 

politiche  giovanili”,  è  stato  definito  l’asse  strategico  05  “Attivazione  del 

capitale sociale della città” missione 0205A01 “Maggiore diffusione territoriale 

della  rete  e  dei  luoghi  di  partecipazione”,  successivamente  sviluppato  nei 

programmi 020501a “Organizzazione della rete dei centri civici di quartiere” -

0205A01b "Istituzioni dell'albo delle associazioni ed attivazione delle consulte di 

quartiere" - 0205A01C "Potenziamento degli strumenti di partecipazione";

PREMESSO 

che con propria determinazione n. 20/2014 del 10.01.2014 veniva attivata la 

procedura comparativa per il conferimento a personale esterno di due incarichi 

di  collaborazione  autonoma  in  forma  contrattuale  di  tipo  coordinata  e 

continuativa per i seguenti profili:

PROFILO A



Progettazione  specialistica  e  coordinamento  di  progetti  nell’ambito  delle 

politiche giovanili e delle politiche temporali, nonché attività di facilitazione 

nelle consulte di quartiere;

PROFILO B

Progettazione specialistica e coordinamento di progetti nell’ambito delle pari 

opportunità, del volontariato e delle politiche migratorie, nonché attività di 

facilitazione nelle consulte di quartiere; 

PRESO ATTO

che, preliminarmente all’avvio di dette procedure, si è accertata l’impossibilità 

oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  all’interno 

dell’Amministrazione  comunale,  a  mezzo  ricognizione  interna  presso  le 

direzione  dell’Ente,  come  previsto  dal  Titolo  VIII  del  Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente al momento di avvio della 

procedura; 

RILEVATO

che è stata esperita la procedura comparativa prevista dal Decreto Legislativo 

30/03/2001  n.  165,  art.  7,  comma  6-bis,  consistente  nella  valutazione  dei 

curricula acquisiti;

PRESO ATTO

del  verbale  relativo  alla  procedura  comparativa,  agli  atti  presso  il  Servizio 

Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità, dal quale si evince che la dr.ssa 

Ilaria La Terra, per il profilo A e la dr.ssa Valeria Vecchini, per il profilio B, 

sono state individuate quali candidate idonee all’affidamento dei due incarichi 

esterni, mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo;

VERIFICATO

che l’esito della procedura comparativa è stato pubblicato in data 28.02.2014 

sul sito web comunale;

RITENUTO QUINDI

di affidare l’incarico di  progettazione specialistica e coordinamento di progetti 

nell’ambito  delle  politiche  giovanili  e  delle  politiche  temporali,  nonché  di 



attività di facilitazione nelle consulte di quartiere (profilo A) alla dr.ssa Ilaria 

La  Terra mediante  disciplinare  d’incarico  di  lavoro  autonomo,  a  decorrere 

dall’esecutività  del  presente  atto  fino  al  raggiungimento  degli  obiettivi  dei 

progetti  assegnati,  coerentemente al  piano di  lavoro allegato al  disciplinare 

d’incarico, parte integrante del presente atto;

RITENUTO ALTRESI’ QUINDI

di affidare l’incarico di progettazione specialistica e coordinamento di progetti 

nell’ambito  delle  pari  opportunità,  del  volontariato  e  delle  politiche 

migratorie, nonché di facilitazione nelle consulte di quartiere  (profilo B) alla 

dr.ssa Valeria Vecchini mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo, a 

decorrere  dall’esecutività  del  presente  atto  fino  al  raggiungimento  degli 

obiettivi dei progetti assegnati, coerentemente al piano di lavoro allegato al 

disciplinare d’incarico, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO CHE

 l'art. 76 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 

agosto 2008, n. 133, prevede che non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo gli Enti che non rispettano i seguenti parametri:

- rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;

- incidenza delle spese di personale inferiore al 50 (cinquanta) per 

cento delle spese correnti;

- riduzione  delle  spese di  personale  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 

557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 il Comune di Monza ha rispettato i parametri di virtuosità de quibus, come 

si evince, dettagliatamente, dalla deliberazione di Giunta comunale n. 723 del 5 dicembre 2013 

di aggiornamento del Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 

2013-2015;

Considerato che, con nota protocollo generale n. 28926 del 13 marzo 2014, i 

competenti  organi  interni  hanno  dichiarato  che  il  Comune  di  Monza  ha 

rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2013, con riferimento alla condizione 

di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del  Decreto  Legge  25  giugno  2008,  n.  112, 



convertito  con  Legge  6  agosto  2008,  n.  133  (di  seguito,  per  brevità,  DL 

112/2008),  nonché  all'art.  7,  comma  2,  lett.  d)  del  Decreto  Legislativo  6 

settembre 2011, n. 149;

Precisato che la spesa relativa ai presenti incarichi, per gli anni 2013 e 2014, 

afferisce ad assunzione di personale per il quale è prevista espressa deroga al 

vincolo, di cui all’art. 9, comma 28, del DL 78/2010, di riduzione della spesa 

per lavoro “flessibile” del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 

2009  per  la  medesima  finalità,  trattandosi  di  assunzione  strettamente 

necessaria a garantire l’esercizio delle funzioni del Settore Istruzione, Politiche 

Giovanili,  Partecipazione,  Pari  Opportunità  (deroga,  a  decorrere  dal  2013, 

espressamente prevista dal medesimo art. 9, comma 28, del DL 78/2010);

Visti  i verbali redatti dal collegio dei revisori dei conti del Comune di Monza in 

cui hanno espresso parere favorevole al conferimento degli  incarichi oggetto 

della presente Determinazione Dirigenziale (cfr. allegato 3 e allegato 4);

Vista la  deliberazione di  Giunta Comunale n. 723 del  5 dicembre 2013 (cfr. 

punto 3.4.1 dell’aggiornamento al documento di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2013-2015, Allegato n. 1 alle suddetta deliberazione) 

con la quale è stato fissato il limite massimo di spesa cui attenersi a decorrere 

dall’anno 2013 per le assunzioni di personale “flessibile”, ai sensi del disposto 

dell’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

dalla Legge 30 luglio 2010 (nel seguito, per brevità, DL 78/2010);

Constatato che la spesa per gli incarichi in parola rientra nei limiti di cui sopra;

VISTO 

il  Regolamento per il  conferimento di  incarichi  di  collaborazione autonoma, 

allegato e parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23 gennaio 

2014;

Visto che il Ministero dell'interno, con decreto del 13/02/2014 ha approvato il 

differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2014 al 30 aprile 2014 

(G.U. n.43 del 21/2/2014); 



Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 l’esercizio si 

intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2014;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 3 del 09/01/2014 con la quale la Giunta 

Comunale ha affidato ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’ente, nelle 

more  dell’approvazione  di  Bilancio  di  previsione  2014,  i  capitoli  di 

entrata/uscita  di  cui  al  PEG  2013,  per  assicurare  continuità  di  gestione 

economica finanziaria dell’ente;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e 

s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il Dirigente del Settore  dr.ssa 

Chiara Previdi;

Visti gli artt. 151 e 183  del D.Lgs n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 

Regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA

1. di affidare:

 l’incarico  di  progettazione  specialistica  e  coordinamento  di 

progetti nell’ambito delle politiche giovanili e delle politiche temporali, nonché di attività di 

facilitazione nelle consulte di quartiere  (profilo A) mediante disciplinare d’incarico di lavoro 

autonomo, a decorrere dall’esecutività del presente atto fino al raggiungimento degli obiettivi 

dei  progetti  assegnati,  coerentemente  al  piano  di  lavoro  di  cui  al  disciplinare  d’incarico, 

allegato 1 e parte integrante del presente atto alla dr.ssa Ilaria La Terra;

 l’incarico  di Progettazione  specialistica  e  coordinamento  di 

progetti nell’ambito delle pari opportunità, del volontariato e delle politiche migratorie, nonché 

attività di facilitazione nelle consulte di quartiere (profilo B), mediante disciplinare d’incarico 

di lavoro autonomo, a decorrere dall’esecutività del presente atto fino al raggiungimento degli 

obiettivi  dei  progetti  assegnati,  coerentemente  al  piano  di  lavoro  di  cui  al  disciplinare 

d’incarico, allegato 2 e parte integrante del presente atto alla dr.ssa Valeria Vecchini;

2. di dare atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, 



allegato  e  parte  integrante  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23 gennaio 2014;

3. di dare atto che il presente incarico si configura nella seguente tipologia 

fiscale:

PROFILO A
                               
Collaborazione coordinata e continuativa

Compenso lordo € 19.550,00:

INPS  pari  a  2/3  dell’aliquota  in  vigore  (28.72%)  relativamente  al 

soggetto incaricato € 3.743,17

INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo = € 195,50

la spesa complessiva di € 19.550,00 risulta essere già finanziata nelle 

seguenti modalità:

€ 5.000,00 utilizzando l’impegno n. 1806 sub. Impegno 38 cap. 1734 

int.1010703  Bilancio  2013;  €  14.550,00  imp.  679  al  cap.  1836  int. 

1010803 Bilancio 2014;

PROFILO B 

Collaborazione coordinata e continuativa

Compenso lordo € 19.550,00:

INPS  pari  a  2/3  dell’aliquota  in  vigore  (28.72%)  relativamente  al 

soggetto incaricato € 3.743,17

 INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo = € 195,50

la spesa complessiva di € 19.550,00 risulta essere già finanziata nelle 

seguenti modalità:

€ 9.550,00 imp. 680 al cap. 1836 int. 1010803 Bilancio 2014;

€ 10.000,00 imp. 681 cap. 18300 int. 1010803 Bilancio 2014;

4. di confermare pertanto l’impegno già assunto con la determinazione di 

avvio della procedura;



5. di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  non  è  frazionabile,  ai  sensi  dell’art  163  D.lgs 

267/2000;

6. di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata 

con  cadenza mensile dietro presentazione di nota ore e verifica del rispetto del piano di lavoro;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento 

incarico sul sito web del Comune, condizione necessaria per l’efficacia del provvedimento;

8. di dare atto che il presente affidamento ha ottenuto parere favorevole 

da parte dei Revisori dei Conti del Comune di Monza ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge 

n. 311/2004 (cfr. allegato 3 e allegato 4);

9. di disporre la trasmissione alla competente Sezione della Corte dei Conti 

per  l’esercizio  successivo  sulla  gestione,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  173,  della  Legge 

23/12/2005, n. 266;

10. di  disporre  la  trasmissione  del  modello  “Anagrafe  delle  prestazioni” 

(MODULO 10) all’Ufficio Retribuzioni e presenze del personale che provvederà all’inoltro dei dati 

al Dipartimento della Funzione Pubblica;

11. di  disporre  la  comunicazione  preventiva  all’Ufficio  Provinciale  del 

lavoro, in via telematica tramite l’apposito sito web della Provincia.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE ISTRUZIONE, 

POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, 
PARI OPPORTUNITA


