
Registro Determinazioni 2017

n. 

determinazione data  contenuti

1 11/01/2017 Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per Teatro Manzoni

2 13/01/2017 Acquisti materiale didattico e affidamento manutenzioni senza utilizzo dei portali per la pubblica amministrazione

3 16/01/2017

Indizione bando per avviso pubblico di procedura comparativa per la ricerca di personale idoneo allo svolgimento del Servizio di 

Assistenza Educativa

4 30/01/2017 Affidamento urgente per il sistema impianto allarme presso il  Teatro Manzoni 

5 07/02/2017 Presa d'atto dimissioni personale dipendente e scorrimento graduatoria per nuova assunzione

6 07/02/2017 Assegnazione Specifica Responsabilità di Preposto anno 2017 

7 13/02/2017 Indizione selezione pubblica per collaboratore contabile amministrativo ccnl teatro

8 24/02/2017 Indizioni affidamenti  Scuola  e Teatro Manzoni 

9 02/03/2017

Indizione procedura comparativa per tutor servizi al lavoro e nomina Commissione Selezione Collaboratore Contabile 

Amministrativo

10 17/03/2017 Indizione procedura comparativa addetto all'accoglienza 

11 18/03/2017 Assunzione vincitrice selezione Collaboratore Contabile Amministrativo per il Teatro Manzoni

12 28/03/2017 Indizione procedura comparativa Direttore Artistico e ricerca esperto per Commissione

13 14/04/2017 Esito procedura comparativa per Direttore Artistico e affidamento incarico

14 19/04/2017 Indizione procedura comparativa   per preparazione gara progettazione ristrutturazione teatro Manzoni di Monza

15 26/04/2017 Proroga contratti personale assunto a tempo determinato per il Teatro Manzoni

16 28/04/2017 Indizione avviso pubblico per concessione Bar del Teatro Manzoni - pubblicazione sul sito aziendale 

17 28/04/2017 Affidamento  lavori d'urgenza senza utilizzo portali Pubblica Amministrazione per la sede di via Emilio Borsa

18 04/05/2017 Esito procedura comparativa per Progettista per il Teatro Manzoni e affidamento incarico

19 12/05/2017 Deratizzazione-deblatizzazione:  richiesta preventivi e affidamento incarico

20 16/05/2017 Esito avviso e assegnazione concessione Bar del Teatro Manzoni

21 25/05/2017 Acquisto materiale didattico vario per esami corsi professionali

22 26/05/2017 Indizione bando per affidamento Direzione Artistica Teatro Ragazzi e Famiglie

23 28/05/2017 Indizione avviso pubblico per Bando di Sponsorizzazione per il  Teatro Manzoni

24 29/05/2017

Organizzazione, in collaborazione don il Settore Istruzione del Comune di Monza dello spettacolo del 7  giugno con la presenza di 

KATIA RICCIARELLI e acquisto libri da distribuire ai partecipanti

25 30/05/2017 Indizione bando per affidamento diretto per rilevazione "campi elettromagnetici" presso le sedi aziendali

26 07/06/2017 Indizione bando di gara per affidamento diretto per  produzione grafica e stampa manifesti stagione prosa 2017/2018

27 09/06/2017

Indizione bando per indagine di mercato tramite portale SINTEL per Progetto Ristrutturazione Teatro Manzoni e successiva 

procedura negoziata

28 13/06/2017 Indizione avviso pubblico per Bando di Sponsorizzazione perla Scuola Paolo Borsa

29 14/06/2017 Affidamento incarico per la stampa dei manifesti per la pubblicità dei corsi a catalogo per l'anno formativo 2017/2018

30 16/06/2017

Collaborazione con  il Settore Istruzione  del Comune di Monza per l'organizzazione del corso di facilitazione linguistica per minori- 

affidamento incarico a Lanticina

31 21/06/2017 Indizione indagine di mercato sul portale SINTEL per l'acquisto di derrate alimentari(materiale didattico) per i corsi professionali 

32 23/06/2017 Affidamento incarico di prestazione d'opera professionale urgente  per sistemazione muro esterno teatro

33 26/06/2017 Rinnovo contratto  fornitore servizio biglietteria per la stagione teatrale 2017/2018 

34 29/06/2017 Affidamento incarico per sportello lavoro 
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35 07/07/2017 Proroga contratto dipendente a tempo determinato per il Servizio Biglietteria del Teatro Manzoni di Monza

36 14/07/2017

Indizione selezione pubblica a tempo determinato per l’assunzione di n.1 Esecutore - Custode,  CCNL Teatri Esercizi, per il Teatro 

Manzoni 

37 17/07/2017 Indizione procedura comparativa per incarichi esterni per corsi professionali e corsi a catalogo

38 03/08/2017 Modifica contratto energia elettrica presso il Teatro Manzoni: subentro enerxenia su repower

39 04/08/2017

Assunzione da graduatoria attiva per n.1 Collaboratore Amministrativo e Assistente alla Direzione -CCNLTeatri Esercizi -per il periodo  

1 settembre 2017/31 luglio 2018

40 04/08/2017 Assegnazione incarichi docenti dipendenti e collaboratori 

41 07/09/2017

Scorrimento graduatoria profilo "Docente lingua inglese part-time" per assunzione con contratto a tempo determinato di n.1 docente per 12 ore 

settimanali: Lanticina Elisa - Esito selezione  Esecutore -custode e predisposizione atti per assunzione a tempo determinato - Invio richiesta a 

Centro per l'Impiego per un Esecutore part-time 24 ore per la scuola

42 07/09/2017 Indizione bandi per affidamenti per il Teatro Manzoni 

43 08/09/2017 Affidamenti diretti fornitori vari per contratti di manutenzione ed acquisto materiale didattico: successivi provvedimenti

44 20/09/2017 Collaborazione con settore istruzione per corso di facilitazione linguistica adulti stranieri per l'anno formativo 2017/2018

45 05/10/2017 Esito selezione profilo esecutore e avvio procedura assunzionepart-time 24 ore settimanali dal 9 ottobre al 31 dicembre 2017 

46 09/10/2017

Chiusura procedura negoziata - conseguente richiesta di nominativi di tecnici al Comune di Monza per istituzione Commissione di 

Gara per la Progettazione dela ristrutturazione del Teatro Manzoni Lotto 1

47 10/10/2017 Assegnazione contratti e forniture per la scuola 

48 18/10/2017 Acquisti tramite affidamento diretto sui portali per la pubblica amministrazione di forniture varie per il Teatro Manzoni

49 18/10/2017 Affidamenti incarichi fuori procedura per mancanza di candidature specifiche docenze

50 18/10/2017 Indizione procedura comparativa per Tutor Servizio Integrazione Lavorativa

51 30/10/2017 Affidamento incarichi: Tutor Servizio Integrazione Lavorativa e Docenti per i corsi a catalogo

52 02/11/2017 Rinnovo contratti per  il Teatro Manzoni ed implementazione attrezzature specifiche 

53 09/11/2017 Modifica contratto di lavoro  per assegnazione docenza per i corsi a catalogo di lingua inglese

55 14/11/2017 Corsi di formazione per richiedenti asilo e  sicurezza

56 12/12/2017 Corso per profughi: affidamento incarichi di collaborazione esterna per Docente  e Tutor 

57 12/12/2017 Assegnazione risorse stabili e specifiche responsabilità

58 13/12/2017 Costituzione fondo per lo sviluppo delle risorse del personale

59 18/12/2017 Proroga contratti a tempo determinato anno 2018

60 18/12/2017 Interventi di manutenzione teatro e scuola

61 20/12/2017 Modifica dotazione organica per inserimento nuovo profilo per i servizi al lavoro

62 21/12/2017 Rinnovo contratti di consulenza annuale e contratti di servizi software

63 21/12/2017

Scorrimento graduatoria selezione pubblica per Istruttore Servizi per il Lavoro  per l'assunzione a tempo determinato   e affidamento 

contratto di collaborazione esterna sportello lavoro

64 22/12/2017

Indizione selezione pubblica per graduatoria a tempo determinato per l’assunzione di n.2 “Tutor servizio di Integrazione Lavorativa” 

part-time 30 ore settimanali indicativamente per il periodo  16 gennaio – 20 luglio 2018. 

65 22/12/2017  Riparazione urgente di attrezzature per  il laboratorio didattico di informatica


