
 

Servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità 
Piazza Trento e Trieste| 20900  Monza | Tel. 039.237245.1 - Fax 039.237252.1 
email  serviziopartecipazione@comune.monza.it  
 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it  
posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

Settore Istruzione politiche giovanili, partecipazione 
 
Servizio Partecipazione, Giovani  e Pari Opportunità 
Resp. Procedimento:  d.ssa Chiara Previdi 

 
 
 
 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  
collaborazione coordinata e continuativa 

 
Tra 

 

il Comune di Monza, con sede in P.zza Trento e Trieste, P.IVA 00728830969, 
rappresentato da Chiara Previdi , nata a Castiglione delle Stiviere , il 23/10/1954 -  
C.F. … …… … , in qualità di Dirigente del Settore Istruzione, Partecipazione, Politiche 
Giovanili e Pari Opportunità di seguito indicato come “Committente”, in attuazione 
della determinazione  di affidamento incarico n. 591 del  10/04/2014; 

e 

la dr.ssa Ilaria La Terra  nata a Monza  il 07/07/1982, residente in ……………,  
C.F … … … … , di seguito indicato “Incaricato”; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART.1) Oggetto dell’incarico 

Il Committente conferisce a Ilaria La Terra l’incarico di Progettazione specialistica e 
coordinamento di progetti nell’ambito delle politiche giovanili e delle politiche 
temporali, nonché attività di facilitazione nelle consulte di quartiere, mediante 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i cui contenuti sono meglio 
specificati nel successivo art. 3. 
 

ART.2) Durata, patti e condizioni del rapporto 

Il presente contratto di collaborazione coordinata continuativa ha decorrenza dalla 
data di sottoscrizione dell’incarico ed è efficace solo dopo la pubblicazione della 
determinazione di affidamento incarico sul sito web del Comune di Monza fino al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo il calendario previsto nel piano di 
lavoro allegato, modificabile secondo accordo tra le parti, per un monte ore 
complessivo stimato di circa 1.100 ore. 
 
L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il 
rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato.  
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Le attività oggetto di incarico sono svolte dall’incaricato senza vincolo di 
subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, con l’utilizzo delle 
attrezzature e dei mezzi necessari messi a disposizione dal committente. 

 
La sede di lavoro è il Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità del Comune 
di Monza; 

 
L’incaricato si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, concordando 
con il Dirigente del settore interessato le modalità di svolgimento e assicurando 
comunque la presenza nella sede dell’Ufficio e negli orari concordati sulla base delle 
esigenze del piano di lavoro che verrà fornito ad esecutività della presente 
determina. 
 
Nell’espletamento dell’attività, l’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla 
natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e 
della sua creatività che non saranno, in alcun modo, limitate dal Committente. 
 
In nessun caso l’incaricato potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che 
in sospensione della collaborazione, in quanto la stessa è e resta di natura personale.  
 
Il Committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico 
soprattutto la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

 
La collaborazione potrà essere risolta dall’Incaricato, con preavviso di 10 giorni, 
mediante lettera raccomandata A/R, mentre potrà essere risolta dal Committente 
negli stessi termini e modalità qualora si verifichino i seguenti casi: 

  
-mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine 
stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto 
agli obiettivi prefissati;  
-accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

 
 

ART. 3) Contenuto delle prestazioni 

 
        Gli obiettivi principali dell’incarico sono i seguenti: 
 

o conduzione, in qualità di facilitatori, delle consulte di quartiere progetto 
sperimentale di partecipazione attivato dall’Amministrazione Comunale e 
partecipazione alle riunione di coordinamento dei facilitatori delle consulte; 
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o coordinamento specialistico del progetto “un punto in comune” finanziato 
da Regione Lombardia sulle politiche temporali, con l’obiettivo di migliorare 
la quantità e la qualità e l’accessibilità  dei servizi decentrati nei centri 
civici. 
 

o coordinamento specialistico del progetto “mettersi in gioco” sulla  
prevenzione delle ludopatie e alcool dipendenza 

 
o progettazione di strumenti di partecipazione della cittadinanza all’Expo 

2015, con particolare riferimento a giovani e disabili 
 

o supporto all’ideazione di strumenti di monitoraggio e valutazione report, 
verbali e compilazione modulistica richiesta e loro compilazione; 

 
o coprogettazione con i soggetti selezionati per almeno 4 progetti all’interno 

del bando “spazi giovanili di nuova generazione”; 
 

o tutoraggio agli operatori locali di progetto del servizio civile per la 
predisposizione di progettazioni mirate alla partecipazione al bando servizio 
civile nazionale 2014/2015; 

 
o monitoraggio dei progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, dote 

comune, leva civica etc.) 
 
 
ART 4) Compenso economico per la collaborazione  

Il compenso lordo spettante all’incaricato, calcolato in base ad un compenso orario 
di euro 15,50, è pari a complessivi € 17.050,00 oneri fiscali inclusi. Tale compenso 
sarà corrisposto dietro presentazione di nota spese mensile riportante lo stato di 
attuazione dei progetti assegnati; 
 
All’incaricato, qualora raggiungesse tutti gli obiettivi declinati nel piano di lavoro 
fornito in allegato al presente contratto, verrà riconosciuto un importo aggiuntivo 
pari ad € 2.500,00 oneri fiscali inclusi; qualora l’incaricato raggiungesse parzialmente 
gli obiettivi assegnati, tale quota verrà ridefinita percentualmente a partire dal peso 
assegnato a ciascun obiettivo di lavoro assegnato, come da piano allegato. 
 
Il compenso spettante all’incaricato, legato al raggiungimento dell’obiettivo di 
performance dato, è erogato a chiusura del contratto dietro presentazione di nota 
spese riportante i risultati conseguiti. 
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ART. 5) Doveri dell’Incaricato 

L’incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a 
conoscenza, in qualsiasi modo, durate l’esecuzione del presente contratto, ed 
indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si 
obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc., di  
cui venga a conoscenza durante l’espletamento della collaborazione e di non 
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del Committente. 
 

ART. 6) Diritti e trattamento di malattia, maternità e infortunio 

In caso di malattia, maternità e infortunio il lavoratore avrà diritto a percepire 
quanto previsto dalla normativa vigente . 
 

ART. 7) Utilizzo apparecchiature 

I lavori commissionati ed oggetto del presente contratto verranno eseguiti utilizzando 
macchine, impianti e apparecchiature messe a disposizione dal Committente, 
conformi alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e di igiene del lavoro. Conseguentemente si fa divieto all’incaricato di 
apportare modifiche alle predette apparecchiature. 
 
ART. 8) Trattamento dati personali 

L’Incaricato con la presente autorizza il Comune di Monza al trattamento dei suoi 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
ART. 9) Rinvio normativo e foro competente 

Al presente contratto si applica, per quanto non espressamente disciplinato, la 
disciplina degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di 
procedura Civile (ove applicabile). 
Per eventuali controversie nascenti dal rapporto di collaborazione il foro competente 
è quello di Monza. 
 
ART. 10) Disposizioni finali 

Il Committente dichiara che persistono tutte le condizioni previste dalla normativa 
vigente e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativamente 
all’affidamento del presente incarico. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Monza,  
 
      Il Committente                              L’incaricato 

 f.to Dr. ssa Chiara Previdi                                               f.to Dr.ssa  Ilaria La Terra 


