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Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
  

 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO A SUPPORTO AL SERVIZIO 
“PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA’” 

TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA ex art. 9 del 
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198, CODICE 
DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA, E’ GARANTITA LA PARI OPPORTUNITA’ 
TRA UOMINI E DONNE PER L’ACCESSO ALLA POSIZIONE RICERCATA 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 716  del 11/5/2016 di indizione del presente avviso 
pubblico; 
 

Visto l’art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, 
che disciplina le procedure per l’affidamento di tali incarichi 

 

RENDE NOTO 

 

che si intende procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione autonoma per 
il seguente profilo: Progettazione specialistica e coordinamento di progetti nell’ambito 
delle politiche giovanili nonché attività di facilitazione delle consulte. 

 

ART. 1 – OBIETTIVO E OGGETTO DELL’INCARICO 

Per l’attuazione degli obiettivi operativi -“progetto C3D0602a Co-progettazione servizi 
16 25” e “progetto C5A0101c consulte di quartiere, presenti nel DUP  2016 approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n.75 del 26-10-2015, l’incaricato dovrà occuparsi di: 
 

� gestione della governance territoriale con gli stakeholder, coordinamento e 
monitoraggio delle attività previste all’interno della II^ edizione del bando di 
coprogettazione Spazi giovanili di seconda generazione; 

  
� sviluppo, implementazione  e monitoraggio di processi  con particolare riferimento a 

progettazioni rivolte ai giovani a favore dell’accesso al credito rivolte a target 
specifici: studenti e giovani imprenditori; 

 
� progettazione, gestione e realizzazione di interventi partecipati in rete, nonché 

l’attivazione di processi di cittadinanza attiva e responsabilità sociale con annesse 
competenze relazionali relative alla conduzione di gruppi di lavoro; 
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L’incaricato non avrà vincoli di presenza presso il Servizio Partecipazione, Giovani e Pari 
opportunità, ma dovrà rispettare le tempistiche indicate per ciascuna azione prevista. 

 

ART. 2 – REQUISITI ESPERIENZIALI E FORMATIVI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA COMPARATIVA. 

La ricerca è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 

 
� Laurea quinquennale nuovo o vecchio ordinamento in scienze del servizio sociale, 

scienze dell’educazione e della formazione, filosofia, scienze sociali per la 
cooperazione, lo sviluppo e la pace, scienze sociologiche. 

 
� Esperienza lavorativa pregressa della durata di almeno tre anni nell’ambito delle 

politiche sociali, nella progettazione, gestione nonché rendicontazione di progetti e 
conduzione di gruppi di lavoro.  

 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, il 
candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea oppure essere familiare di cittadini di Stati membri UE, 
purchè titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
oppure essere cittadino di Paesi Terzi purchè titolare del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (per i soggetti non cittadini italiani si richiede la 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata); 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione; 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza 
dell’esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico; 

5. non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

6. non avere avuto con il Comune di Monza  rapporti di lavoro o impiego nei cinque 
anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato 
volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il 
posizionamento di vecchiaia; 

7. non avere svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio prestato in qualità di 
dipendente di ruolo del Comune di Monza prima del collocamento in quiescenza, 
funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico 

Ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione 
Europea devono possedere, oltre ad una adeguata conoscenza della lingua italiana, i seguenti 
requisiti: 

· Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
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· Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 

 

ART. 3 – CATEGORIA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO 

La categoria contrattuale di riferimento della figura professionale per l’eventuale 
affidamento dell’incarico ad un dipendente dell’Ente nell’ambito di ufficio è: cat. D, pos. 
ec. 1. 

 

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E LORO PESO 

Gli elementi che concorrono all’individuazione del miglior candidato sono i seguenti: 

1. documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell’incarico - 

PESO: sino ad un massimo di 50 punti 

2. validità del curriculum formativo - PESO: sino ad un massimo di 20 punti 

3. esito del colloquio – PESO: fino ad un massimo di 30 punti 

 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, 
deve essere sottoscritta dal candidato, corredata di dettagliato curriculum formativo e 
professionale da cui si evinca il possesso dei titoli, esperienze e conoscenze di cui all’art. 
2 e deve essere indirizzata a: 

COMUNE DI MONZA RIF. PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO ESTERNO A SUPPORTO AL SERVIZIO “PARTECIPAZIONE, GIOVANI, PARI 
OPPORTUNITA’” 

c/o Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane 1° piano (stanza 118) del Palazzo 
Comunale di Piazza Trento e Trieste 20900 Monza 

 

La domanda dovrà pervenire 

 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27/5/2016 

 

Attraverso una delle seguenti modalità: 

 

1. tramite posta elettronica, per mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
esclusivamente da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C. del 
Comune: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it - in questo caso, gli 
eventuali allegati dovranno essere inviati in formato PDF: 

2. a mano, dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 16.30, presso l’Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse 
Umane1° piano (stanza 118) del Palazzo Comunale con sede in Piazza Trento e 
Trieste, Monza. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 
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1. curriculum vitae in cui venga data adeguata evidenza dei requisiti richiesti per il 
progetto oggetto del presente avviso; 

2. copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Nella domanda il candidato deve autorizzare l’Amministrazione comunale, ai sensi del 
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati personali contenuti 
nella stessa. 

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di 
posta elettronica, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali 
comunicazioni relative alla procedura comparativa. 

 

ART. 6 – RICOGNIZIONE INTERNA DI PROFESSIONALITA’ 

La selezione, come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma”, prevede che l’assegnazione all’esterno dell’incarico sia effettuata 
previa verifica dell’indisponibilità, all’interno dell’Amministrazione, della figura ricercata. 

Alla procedura comparativa, di cui al presente bando, a titolo di esperimento della 
ricognizione interna di professionalità, partecipano d’ufficio anche i dipendenti dell’Ente in 
possesso dei requisiti richiesti, su segnalazione del proprio dirigente.  

La sussistenza dei requisiti, soggetta a verifica nell’ambito della procedura comparativa, è 
condizione necessaria e sufficiente per l’assegnazione al dipendente dell’incarico oggetto 
dell’avviso.  

L’incarico sarà svolto nell’ambito dell’ordinaria prestazione lavorativa del dipendente, senza 
oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, salvo il riconoscimento di eventuali ore di straordinario 
autorizzate, ed è concordato con il dirigente di provenienza in modo da evitare disagi 
organizzativi per l’Ente. 

Si invitano, pertanto, i sigg. Dirigenti a voler segnalare eventuali dipendenti afferenti alle 
proprie strutture, in possesso dei requisiti richiesti, entro il  24/5/2016. 

I dipendenti, di categoria D, che ritengano di essere in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso, in relazione ai quali il proprio dirigente non abbia presentato la candidatura 
entro il termine di cui al capoverso precedente (informazione che si può richiedere 
direttamente all’Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane), inoltrano entro la data 
di scadenza del presente avviso la propria candidatura utilizzando il modello allegato, che 
deve essere debitamente sottoscritto dal candidato e deve essere corredato da dettagliato 
curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei titoli, delle esperienze e 
delle conoscenze riportate negli articoli precedenti. 

Decorso il termine del 24/5/2016, senza che siano p ervenute segnalazioni da parte dei 
Dirigenti e/o domande da parte dei dipendenti, si c onsidererà negativo l’esito della 
ricognizione interna e si procederà ad esaminare le  eventuali domande presentate 
dall’esterno. 
 

ART. 6 – COLLOQUI 

Il calendario dei colloqui sarà pubblicato IL GIORNO 2/06/2016 sul sito internet 
www.comune.monza.it - sezione “Monza Comune – Concorsi – Incarichi esterni”. 

 

La suddetta comunicazione ha valore di comunicazione ufficiale e PERSONALE ai 
candidati. 
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ART. 7 – ESITO DELLA RICERCA 

Il provvedimento di affidamento dell’incarico, unitamente al curriculum vitae del 
candidato prescelto, saranno pubblicati sul sito web del Comune all’indirizzo: 
www.comune.monza.it, sezione “Monza Comune – Concorsi – Incarichi esterni”. 

 

ART. 8 – NATURA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi 
di collaborazione autonoma, assumerà la forma contrattuale di collaborazione 
coordinata e continuativa. Ai fini fiscali tale prestazione può essere svolta anche da 
lavoratori autonomi professionali. 

 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l’incaricato potrà usufruire degli strumenti del 
Servizio e delle pratiche cartacee presenti negli archivi, sotto il controllo del supervisore 
del progetto. L’incaricato potrà effettuare tutte le ulteriori operazioni che non 
prevedono la consultazione cartacea della documentazione, anche presso il suo 
domicilio. 

 

ART. 9 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo stabilito per la realizzazione dell’intero progetto è determinato in € 
24.000,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa. 

I pagamenti verranno liquidati mensilmente, in base alle ore dichiarate, previa verifica 
da parte della Responsabile del servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità, della 
prestazione effettuata e dello stato di avanzamento del progetto. 

In caso di riscontrate incongruità, l’incaricato dovrà provvedere alla loro sistemazione, 
senza alcun ulteriore onere a carico dell’Ente. 

 

ART. 10 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Monza, 
www.comune.monza.it, sezione “Monza Comune – Concorsi – Incarichi esterni”. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Ufficio Selezione e Amministrazione 
Risorse Umane, per le finalità di gestione della procedura comparativa. L’interessato 
gode dei diritti di cui al decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, informa 
che il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dirigente del 
Settore Serizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità. 
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Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi al Servizio Partecipazione, Giovani, 
Pari Opportunità, tel. 039.2372451, e-mail  serviziopartecipazione@comune.monza.it, 
aperto al pubblico dalle 09.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì. 

 

Monza, 13.05.2016   

                   f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                            Dr. Michele Siciliano 


