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11/10/2017

AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GIULIA VALLI DI
MILANO PER LO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA STORICOSOCIOLOGICA NELL'AMBITO DEL BANDO FONDAZIONE CARIPLO
2015 - PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI - PROGETTO
"ARESE LA CITTA' DEI PRO-MOTORI" - IMPEGNO DI
SPESA/ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI € 6.000,00

IL RESPONSABILE AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)
n. 66 del 30.09.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2017-2019, la cui nota di
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 7
31.01.2017;
b)

n. 9 del 31.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2017-2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
a) n. 23 del 02.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017-2018-2019, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
b) n. 100 del 06.07.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito
all’impegno di spesa totale di euro 6.000,00 sul capitolo 05021.03.0032 "Altri servizi per
sostegno e promozione attivita' culturali", a carico del bilancio anno 2017 per € 3.000,00 e
anno 2018 per € 3.000,00, e accertamento d'entrata totale di € 6.000,00 sul capitolo
20103.02.0001 "Contributi da imprese in parte corrente", dei bilanci 2017 (€ 3.000,00) e anno
2018 (€ 3.000,00);
VISTO il vigente Statuto comunale che all'art. 2 – Principi fondamentali – recita "Il Comune
ritiene altresì valori essenziali riguardo alla conduzione della cosa pubblica, il pluralismo,
l'integrità, l'etica e la trasparenza. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo
della comunità il Comune assume l'obiettivo di rendere partecipi i cittadini, di preservare le
tradizioni e la cultura locale, di ricercare il confronto e la convivenza pacifica tra tradizioni e
culture di etnie diverse per favorire la cooperazione tra i popoli", principi ribaditi anche
all'interno delle linee programmatiche di mandato e nel Documento Unico di Programmazione
vigente;
RICORDATO, altresì, che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.2016 si approvava il
Documento unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2017-2018-2019,
la cui nota di aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 7
del 31.01.2017;
2. nell'ambito della Sezione Operativa del D.U.P. vigente e nel Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), G.c. n. 100 del 6.7.2017, è prevista la Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 5.2. “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale - Obiettivo strategico 5.2.1 “Promozione della
cultura” - Obiettivo operativo 5.2.1.1 – Realizzazione iniziative culturali;
PREMESSO CHE:
A. con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 21.01.2016 avente per oggetto: "Bando
Fondazione Cariplo 2015 - Protagonismo culturale dei cittadini: adesione al progetto "Arese la
Città dei Pro-Motori" e approvazione bozza accordo di partenariato", si deliberava di:
1. aderire in qualità di partner di progetto al Partenariato costituito da Barabba's
Clowns onlus (in qualità di capofila), dall'Associazione culturale Punto Groove e dalla
Fondazione La Nuova Musica (in qualità di partner di progetto), al fine della
presentazione di una domanda di contributo per il progetto denominato ARESE: LA
CITTA' DEI "PRO-MOTORI" - Bando Fondazione Cariplo;
2. approvare la bozza dell'Accordo di Partenariato atto a formalizzare la relazione
intercorrente fra i soggetti partner per la realizzazione congiunta del progetto
unitamente alla scheda di progetto e al piano economico dal quale è desumibile il
costo totale del progetto di € 238.364,10 (Comune di Arese € 58.200,00) di cui si
richiede alla Fondazione Cariplo un contributo pari ad € 142.551,00 (Comune di
Arese € 7.320,00);
3. autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Arese – Ing. Michela Palestra, a
sottoscrivere, entro il 31.01.2016, il suddetto Accordo di Partenariato;
4. approvare i contenuti e le modalità di esecuzione del progetto che sarà realizzato
esclusivamente a fronte del riconoscimento del contributo richiesto da parte di
Fondazione Cariplo;

B. il bando "Protagonismo culturale dei cittadini" è principalmente volto a sostenere progetti
finalizzati a uno o a più dei seguenti obiettivi:
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a) coinvolgere i cittadini nella produzione culturale, nella valorizzazione e nella
cura del patrimonio della comunità di appartenenza (PARTECIPAZIONE);
b) dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale delle
diverse componenti della società (PLURALISMO);
c) favorire l'incremento del pubblico alle iniziative artistiche e culturali
(FRUIZIONE);
C. il progetto deve:
1. realizzarsi all'interno di uno o più "luoghi della cultura", intesi come gli spazi destinati
alla pubblica fruizione e/o produzione della cultura: musei, archivi, biblioteche, aree
archeologiche, immobili di interesse storico-architettonico, parchi naturali, aree
protette, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, centri culturali, ecc.;
2. ideare dei percorsi partecipativi in grado di rafforzare la relazione tra i cittadini e i
luoghi della cultura ed, in particolar modo, adottare nuovi modelli di tutela,
manutenzione e valorizzazione che siano capaci di diffondere un approccio
responsabile e partecipato verso la custodia e la trasmissione alle generazioni future;
3. proporre interventi radicati sul territorio, quindi promossi in partenariato e in contesti
geografici di dimensioni limitate; pur non essendo obbligatoria è ritenuta meritoria la
presenza di una rete di supporto del progetto, formata da soggetti del territorio che
partecipino all'iniziativa sulla base delle proprie competenze e caratteristiche;
D. l'Ente capofila Barabba's Clowns onlus, aveva provveduto, in coerenza con le linee guida,
alla presentazione della Scheda pre-progetto inerente appunto il progetto denominato ARESE:
LA CITTA' DEI "PRO-MOTORI" e che in data 15.01.2016 aveva presentato regolare
domanda di contributo, individuando come partner: Comune di Arese, Associazione culturale
Punto Groove e Fondazione La Nuova Musica e relativa rete di supporto al progetto, con
l'intento, nell'arco del triennio 01.06.2016/31.05.2019, di raggiungere una maggiore
partecipazione, pluralismo e fruizione della comunità aresina alla vita culturale attraverso il
raggiungimento di due obiettivi specifici:
1. dissotterrare e promuovere il patrimonio storico-artistico aresino ovvero riscoprire e
valorizzare i valori culturali e la storia di Arese;
2. dare maggiore apertura e rinnovamento alle attività culturali aresine ed in particolar
modo all'attività svolta dalle associazioni caratterizzata dalla poca partecipazione
giovanile, frammentarietà associativa e l'uso di strutture poco funzionali;
tendenti a realizzare i seguenti risultati:
1) acquisizione della consapevolezza nella comunità attuale dei valori culturali e identitari,
attraverso percorsi partecipativi e il rafforzamento della relazione tra i cittadini e i
luoghi di cultura;
2) il coinvolgimento del target giovanile; si intende puntare sui giovani, coinvolgendo
quanti già si sono avvicinati alle attività culturali degli enti e trovandone di nuovi
attraverso lo Spazio Giovanile comunale di Arese YoungDoIt, gestito dall'ente capofila
Barabba's Clowns Onlus;
3) la costruzione di una rete sinergica degli operatori culturali, sia quelli con incarichi di
responsabilità dentro le associazioni (Cooperativa Agricola Edificatrice, Uni Ter Arese,
Isola delle Note, Comitato Genitori, Compagnia Teatrale Aresina, I Coriandoli, Il
Circolo, Compagnia del Cordiandolo, Compagnia teatrale Latte Nero), sia i funzionari
comunali che si occupano di cultura, creando una Comunità artistica aresina;
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4) creazione di spazi creativi comunitari. Lo Spazio Giovani YoungDoIt, l'auditorium, la
vecchia e la nuova biblioteca diventeranno luoghi di aggregazione e animazione
culturale;
E. l'accordo di partenariato è stato sottoscritto in data 27.01.2016 tra Barabba's Clowns onlus
(in qualità di capofila), Associazione culturale Punto Groove, Fondazione La Nuova Musica,
Comune di Arese (in qualità di partners di progetto), al fine della presentazione di una
domanda di contributo per il progetto denominato ARESE: LA CITTA' DEI "PRO-MOTORI"
- Bando Fondazione Cariplo;
F. in data 17.06.2016 il progetto è stato finanziato da Fondazione Cariplo e che quindi il
Comune di Arese, nell'ambito degli impegni assunti con la partecipazione al bando ha la
necessità di indire una procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai fini dello svolgimento
di una ricerca storico-sociologica previsto dal progetto denominato ARESE: LA CITTA' DEI
"PRO-MOTORI", denominata la “Riscoperta dei luoghi di cultura lungo la storia di Arese”
(azione finanziata da Fondazione Cariplo e prevista per le annualità 2017 e 2018);
RICHIAMATE le determinazioni nn.:
A. 37/2017/VIII del 19.06.2017 che ha per oggetto: "Avvio procedura comparativa in merito
allo svolgimento della ricerca storico - sociologica dal titolo "Riscoperta dei luoghi di cultura
lungo la storia di Arese" nell'ambito del Bando Fondazione Cariplo "Arese: la Citta' dei promotori" con cui, per le motivazioni richiamate nelle premesse, si procedeva a:
1. avviare la procedura comparativa, tramite avviso pubblico, per lo svolgimento della
ricerca storico-sociologica dal titolo la “Riscoperta dei luoghi di cultura lungo la storia
di Arese” (azione finanziata da Fondazione Cariplo e prevista per le annualità 2017 e
2018), ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del
titolo VIII bis, art. 109 e ss. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e
dei servizi, approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del
17.11.2009;
2. approvare i seguenti atti inerenti la presente procedura comparativa:
a) l'avviso pubblico;
b) la domanda di ammissione – All. 1;
c) il piano triennale (2017/2019) di Prevenzione alla corruzione vigente per il Comune
di Arese, da restituire debitamente sottoscritto per presa visione, approvato con GC n.
28/2017 – All. 2;
d) lo Schema di disciplinare – All. 3;
e) il Progetto_Dettaglio_Arese_citta-promotori_culturali – All. A;
f) il PROGETTOONLINE-1 – All. B;
che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
B. 50/2017/VIII del 18.07.2017 con cui, a seguito di procedura andata deserta (entro il termine
stabilito del 10.07.2017 - ore 12.00, non era pervenuta alcuna domanda), venivano riaperti i
termini dell'avviso pubblico, assegnando come data di scadenza della presentazione delle
domande il 29.09.2017, ore 12.00, avviando quindi nuovamente la procedura comparativa con
le stesse modalità e contenuti della precedente determinazione n. 37/2017/VIII del 19.06.2017;
SPECIFICATO che entro il termine stabilito del 29.09.2017 – ore 12.00, sono pervenute n. 6.
domande, come da elenco redatto dall'Ufficio protocollo, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
VISTO il verbale del Responsabile del procedimento in data 04.10.2017, allegato al presente
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atto quale parte integrante e sostanziale;
AVUTA lettura dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. e nello
specifico: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
1. l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all’ente locale, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati che, nello specifico, attengono alla necessità
di svolgimento di una ricerca storico-sociologica prevista dal progetto denominato
ARESE: LA CITTA' DEI "PRO-MOTORI", denominata la “Riscoperta dei luoghi di
cultura lungo la storia di Arese” (azione finanziata da Fondazione Cariplo e prevista
per le annualità 2017 e 2018);
2.

l’incarico trova motivazione nella natura talmente specialistica da non poter essere
affidata a professionalità interne all'Amministrazione, neppure tramite processi di
riorganizzazione interni; la natura dell'attività da svolgere infatti non è compresa tra le
attività della sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidate ai dipendenti
dell'amministrazione; inoltre la specializzazione richiesta non è reperibile nell’attuale
assetto dell’apparato amministrativo;

3. la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
4. la durata è fissata per il periodo 15.10.17/31.05.18, si svolgerà prevalentemente presso
il Comune di Arese, l'oggetto è la ricerca storico-sociologica dal titolo “Riscoperta dei
luoghi di cultura lungo la storia di Arese” (azione finanziata da Fondazione Cariplo e
prevista per le annualità 2017 e 2018, nell'ambito della partecipazione al bando
ARESE: LA CITTA' DEI "PRO-MOTORI"), il compenso è pattuito in € 6.000,00
lorde;
RITENUTO che la spesa in questione non rientra nei limiti contenuti nell'art. 6, comma 7 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", in
quanto gli oneri sono coperti da finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferito da altro soggetto
privato (Fondazione Cariplo; (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo,
deliberazione n. 7/CONTR/11; Corte di Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia
Romagna, deliberazione n. 233/2014/PAR);
VISTO l'art. 97 della Costituzione;
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
e ritenuto che in attuazione della determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, punto 3.12
“Incarichi di collaborazione” e il successivo aggiornamento avvenuto con delibera dell'ANAC
n. 556 del 31.05.2017, l'incarico in questione non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di
tracciabilità, in quanto rientrante tra quelli disciplinati dal comma 6 bis, art. 7 del D.Lgs. n.
165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
RILEVATO che le condizioni richieste dalla normativa vigente per l’affidamento di incarichi
esterni sono da ritenersi soddisfatte e ritenuto pertanto di incaricare la Dott.ssa Giulia Valli,
nata a Milano il 02.07.1983 e ivi residente, C..F. VLL GLI 83L42 F205X, prima classificata in
graduatoria, alle condizioni riportate negli atti di procedura;
VISTO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 61 del 11/10/2017.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale informatico depositato negli archivi informatici dell'ente.
Documento stampato il giorno 12/10/2017.

Giunta comunale n. 28 del 09.02.2017, sottoscritto per presa visione e accettazione dalla
Dott.ssa Giulia Valli, con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano medesimo ed all'art. 35
bis del D.Lgs. n. 165/2011 e quindi:
a) vista la dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa
l'insussistenza, da parte della Dott.ssa Giulia Valli, di rapporti di coniugio, unione
civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori
e i responsabili dell'ente;
b) vista la dichiarazione di impegno a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura
professionali in genere con gli Amministratori e Responsabili del Comune di Arese e
loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il
secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine
dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio
pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del
Codice civile,
(ns. prot. n. 21222 del 26.09.2017, agli atti d'ufficio, documentazione resa in sede di
partecipazione alla procedura comparativa)
ACCERTATA l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte
del Responsabile dell'Area;
VISTI gli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la
relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale non sono state distinte, in modo che
risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile, per carenza di
personale da adibire al processo in questione;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;
2. di approvare il verbale d'esame delle domande di partecipazione alla procedura
comparativa per titoli per il conferimento di un incarico individuale di ricerca storicosociologica, redatto dal RUP, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
3. di aggiudicare, pertanto, l'incarico di ricerca storico-sociologica, alla Dott.ssa Giulia
Valli, nata a Milano il 02.07.1983 e ivi residente, C..F. VLL GLI 83L42 F205X, prima
classificata in graduatoria, alle condizioni riportate negli atti di procedura;
4. di dare atto che entro il termine del 15.10.2017 si procederà alla sottoscrizione del
disciplinare d'incarico, secondo lo schema approvato con determinazioni nn.
37/2017/VIII del 19.06.2017 e 50/2017/VIII del 18.07.2017;
5. di impegnare la somma totale di € 6.000,00 a carico del capitolo 05021.03.0032 "Altri
servizi per sostegno e promozione attività culturali" di cui:
a)
b)

quanto a € 3.000,00 a carico del bilancio 2017;
quanto a € 3.000,00 a carico del bilancio 2018;

che presenta sufficiente disponibilità;
6. di accertare la somma totale di € 6.000,00 a carico del capitolo 20103.02.0001
"Contributi da imprese in parte corrente" di cui:
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a)
b)

quanto a € 3.000,00 a carico del bilancio 2017;
quanto a € 3.000,00 a carico del bilancio 2018;

7. di comunicare, ad avvenuta esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
n. 267/2000 l'adozione del presente al Professionista;
8. di dare atto, altresì, che la presente determinazione, unitamente agli allegati quali parti
integranti e sostanziali, verrà pubblicata:
a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”;
b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it: home page e “Amministrazione
trasparente” - Sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici/Atti di concessione ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 - Sezione:
Consulenti e Collaboratori ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza degli esercizi 2017 e 2018 e
sarà effettuata, a cura del professionista, entro il 31.05.2018. Il relativo pagamento
avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento della notula/fattura.
Centro di costo: 7218
P.Fin. U.1.03.03.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.
P.Fin. E.2.01.03.02.999 – Altri trasferimenti correnti da altre imprese.

IL RESPONSABILE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E
TEMPO LIBERO
Paganini Rosella
(sottoscritto digitalmente)
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61/2017/8°
11/10/2017

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GIULIA VALLI DI
MILANO PER LO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA STORICOSOCIOLOGICA NELL'AMBITO DEL BANDO FONDAZIONE CARIPLO
2015 - PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI - PROGETTO
"ARESE
LA
CITTA'
DEI
PRO-MOTORI"
IMPEGNO
DI
SPESA/ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI € 6.000,00

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

437447

2017

U

437447

2018

E

23773

2017

E

23773

2018

CAP.

DESCRIZIONE

05021.03.0032 ALTRI SERVIZI PER SOSTEGNO E
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
05021.03.0032 ALTRI SERVIZI PER SOSTEGNO E
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
20103.02.0001 CONTRIBUTI DA IMPRESE IN PARTE
CORRENTE e MARKETING TERRITORIALE
20103.02.0001 CONTRIBUTI DA IMPRESE IN PARTE
CORRENTE e MARKETING TERRITORIALE

IMPORTO
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
12/10/2017
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)
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VERBALE ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE
DI RICERCA STORICO-SOCIOLOGICA
L'anno 2017, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 9.00, presso la sede del Comune di Arese,
via Roma n. 2, il Responsabile del procedimento, ai sensi del punto 4.2 – Criteri di valutazione
dell'avviso pubblico inerente la procedura comparativa emarginata in oggetto, ha proceduto alla
valutazione delle domande pervenute entro il termine fissato delle ore 12.00 del 29.09.2017, giunte al
protocollo dell'Ente nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iacono Francesa – prot. n. 20866 del 22.09.2017;
Valli Giulia – prot. n. 21222 del 26.09.2017;
Marraccini Roberto – prot. n. 21237 del 27.09.2017;
Benitti Laura – prot. n. 21250 del 27.09.2017;
Piccoli Flavio – prot. n. 21491 del 29.09.2017;
Gallo Nicola Matteo – prot. n. 21517 del 29.09.2017,

come da elenco, redatto dall'Ufficio Protocollo, allegato al presente verbale.
Il RUP, visto l'elenco dei partecipanti dichiara, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., di non trovarsi in rapporti di
parentela o di affinità entro il IV grado con gli stessi, né di avere contratti di lavoro o professionali,
nonché rende dichiarazione di assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. 165/2001.
Successivamente il RUP procede alla valutazione delle domande secondo quanto riportato al punto 4.2
– Criteri di valutazione dell'avviso pubblico, di seguito riportati:
“4.2 – Criteri di valutazione

Il Responsabile del procedimento procederà alla valutazione in base ai seguenti criteri, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte:
Valutazione dei titoli – max 10 punti:

1. titoli culturali e professionali: max 5 punti.
Rientrano nella valutazione del presente punto i titoli di studio come segue:
per il diploma di laurea:
votazione di 110 e lode o 110: max 5 punti;
votazione da 109 a 100: max 3 punti;
votazione sotto il punteggio di 100: max 2 punti;
OPPURE
diploma di maturità:
votazione di 100 e lode o 100 (60 e lode o 60): max 5 punti;
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votazione da 99 a 90 (da 59 a 50): max 3 punti;
votazione sotto il punteggio di 90 (sotto il punteggio di 50): max 2 punti.

2. esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti
pubblici e/o privati: max 5 punti:
master: max 1 punto;
esperienza professionale valutabile
collaborazioni: max 4 punti.

tenendo

conto

della

durata

e

numero

di

La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 6/10 sulla
valutazione dei titoli.”
Il RUP procede alla numerazione delle buste pervenute secondo l'ordine assegnato dall'Ufficio
protocollo.
1. Iacono Francesca:
La documentazione presentata risulta completa e nello specifico risultano presenti:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum vitae;
c) copia documento d'identità;
d) piano triennale (2017/2019) di prevenzione alla corruzione, debitamente sottoscritto;
Valutazione dei titoli:
diploma di laurea triennale in materie letterarie votazione di 100/110:
punti 3;
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici
e/o privati:
CV: 0 punti;
totale 3 punti.
2. Giulia Valli
La documentazione presentata risulta completa e nello specifico risultano presenti:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum vitae;
c) copia documento d'identità;
d) piano triennale (2017/2019) di prevenzione alla corruzione, debitamente sottoscritto per
accettazione.
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Valutazione dei titoli:
diploma di laurea triennale in beni culturali votazione 110 e lode (equipollente al diploma di laurea in
lettere ex Decreto Interministeriale 10 giugno 1998 – G.U. del 21 luglio 1998, n. 168):
punti 5.
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici
e/o privati:
master: 1 punto:
CV: 1 punto.
Totale 7 punti.
3. Roberto Marraccini
La documentazione presentata non risulta completa e nello specifico risultano presenti:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum vitae;
c) copia documento d'identità.
Risulta mancante il piano triennale (2017/2019) di prevenzione alla corruzione. La mancata produzione
del piano non costituisce motivo di esclusione essendone esplicitate alcune clausole nella domanda di
partecipazione e nello specifico la lettera f) della dichiarazione e la lettera a) dell'impegno. In caso di
eventuale aggiudicazione dell'incarico, prima della stipula del disciplinare, si procederà all'acquisizione
del piano debitamente sottoscritto per accettazione dall'incaricato.
Valutazione dei titoli:
diploma di laurea in scienze politiche votazione 98/110:
punti 2.
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici
e/o privati:
master: 1 punto:
CV: 3 punti.
Totale 6 punti.
4. Laura Benitti
La documentazione presentata risulta completa e nello specifico risultano presenti:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum vitae;
c) copia documento d'identità;
d) piano triennale (2017/2019) di prevenzione alla corruzione, debitamente sottoscritto per
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accettazione.
Valutazione dei titoli:
diploma di laurea in lettere votazione 108/110:
punti 3.
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici
e/o privati:
CV: 3 punti.
Totale 6 punti.

5. Flavio Piccoli
Il candidato non risulta in possesso del requisito di partecipazione previsto all'art. 2, punto 7,
dell'avviso pubblico ovvero, in alternativa al diploma di laurea, il possesso del diploma di maturità
unitamente a pubblicazione/i in materie analoghe a quelle del presente avviso pubblico

6. Nicola Matteo Gallo
La documentazione presentata risulta completa e nello specifico risultano presenti:
a) domanda di partecipazione;
b) curriculum vitae;
c) copia documento d'identità;
d) piano triennale (2017/2019) di prevenzione alla corruzione, debitamente sottoscritto per
accettazione.
Valutazione dei titoli:
diploma di laurea in lettere votazione 105/110:
punti 3.
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici
e/o privati:
CV: 2 punti.
Totale 5 punti.
La valutazione delle domande pertanto determina la seguente attribuzione di punteggio, riassunta nella
tabella riassuntiva:
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CANDIDATO

Titoli culturali e professionali

Esperienza professionale TOTALE

IACONO

3

0

3

VALLI

5

2

7

MARRACCINI

2

4

6

BENITTI

3

3

6

PICCOLI

ESCLUSO

GALLO

3

2

5

e pertanto, la seguente graduatoria:
ORDINE

CANDIDATO

ESITO

1

VALLI GIULIA

Punti 7

2

BENITTI LAURA

Punti 6

2

MARRACCINI ROBERTO

Punti 6

GALLO

Selezione non superata

IACONO

Selezione non superata

PICCOLI

ESCLUSO, mancanza
requisiti

In caso di eventuale rinuncia del candidato risultato vincitore, ai fini dell'aggiudicazione dell'incarico a
favore del secondo classificato, si procederà mediante sorteggio, in seduta pubblica, del quale verrà
data pubblicità sul sito internet istituzionale del Comune di Arese all'indirizzo www.comune.arese.mi.it
e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Consulenti e Collaboratori.
Il presente verbale contenente la graduatoria finale di merito, unitamente alla determinazione
dirigenziale di approvazione, in applicazione dell'art. 5 dell'avviso pubblico, verrà pubblicato all'Albo
on line per 20 giorni, sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.arese.mi.it, e nella
Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Consulenti e Collaboratori fino al 31.12.2022.
Il RUP, alle ore 15.15, dichiara chiusa la sessione di esame delle domande.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosella Paganini
(firmato digitalmente)
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