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Tra le finalità del Centro Interculturale  vi è quella di occuparsi della formazione in 

ambito interculturale attraverso l’organizzazione di seminari, percorsi didattici e formativi 

indirizzati a operatori dei vari ambiti professionali, alle associazioni multietniche, alle 

comunità di migranti e a tutti i cittadini interessati alle culture “altre”.  

 

Per il  prossimo anno 2013 il Centro Interculturale intende reiterare alcune tra le iniziative che 

hanno riscosso nel tempo maggior attenzione e che continuano a rispondere a bisogni formativi 

nonché proporre nuove attività, con la finalità di attualizzare le proposte formative rispondendo 

alle esigenze del momento contingente. Con il presente atto si individuano le attività formative 

che si svolgeranno nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013.  

 

Attività si svolgeranno nel periodo Gennaio  2013 – Luglio 2013: 

 

SPORTELLO DIDATTICO 

Il Centro Interculturale offre un servizio e un supporto didattico gratuito ai docenti che si 

occupano dell'insegnamento dell'italiano L2, o che sono interessati a sostenere l'esame 

DITALS  e alle persone straniere che studiano l’italiano, inclusi coloro che intendono sostenere 

l’esame CILS.   

 

Per  tale incarico professionale l’esperta individuata è:   
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- BOSC Franca per 32 ore di attività ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari ad Euro 

2.148,48. 

 

 “ITALIANO L2 PER GUIDARE” 

Il corso, rivolto ad adulti stranieri che hanno un livello linguistico A2, intende offrire 

preparazione e aiuto linguistico per affrontare  l’esame teorico per il conseguimento della 

patente di guida. Il corso prevede il rinforzo dell’Italiano, tramite lo studio del lessico e della 

lingua propria della dei test di guida nonché ulteriore sviluppo della comprensione scritta.  

 

L’esperto individuato per la prestazione occasionale è: 

- GIORGI Roberto per 28 ore di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari ad 

Euro 1.879,92. 

 

“INSEGNARE L2 AGLI ADULTI”  

A seguito dell’interesse e successo riscontrati nel corso degli anni, si ripropone un percorso  

ideato per soddisfare le esigenze di docenti del volontariato che insegnano l’italiano come 

lingua seconda ad adulti stranieri, fornendo indicazioni glotto-didattiche per l’intero processo 

didattico: dall’analisi dei bisogni all’elaborazione di un programma, dai meccanismi di 

acquisizione di una lingua all’analisi e correzione degli errori, dalle modalità di lezione fino ai 

materiali. Si tratta di una didattica modulare, interculturale e orientata all’azione, cui il docente 

di L2 dovrebbe far riferimento sia nella progettazione dei moduli sia nell’elaborazione delle 

unità didattiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla fase di alfabetizzazione.  

I docenti individuati  cui affidare incarico professionale sono: 

- AIGOTTI Daniela per 12 ore di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari ad 

Euro 805,68;  

- BOSC Franca per 12 ore di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari ad Euro 

805,68;  
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STORIA DELLE RELIGIONI 

Il corso di storia delle religioni vuole mettere a fuoco, partendo dal contesto contemporaneo e 

in particolare dalla città di Torino, i fatti religiosi e l’interpretazione ad essi relativa - nei loro 

aspetti antropologici, sociologici, storici, psicologici - ma anche gli aspetti specifici delle 

religioni, con particolare attenzione ai testi fondanti, ai protagonisti, alle pratiche, ai sistemi di 

credenza. 

In un’ottica comparativa, durante il corso si presenteranno alcuni concetti chiave su cui si basa 

il pensiero religioso dell’uomo e si offrirà una prima panoramica di alcune delle grandi religioni 

che hanno segnato la storia dell’umanità e che oggi rappresentano il pluralismo delle credenze 

su un livello globale. 

L’obiettivo è fornire conoscenze adeguate a leggere la realtà presente, individuale e sociale, in 

cui la scelta o non scelta religiosa rappresenta un tratto importante dell’identità culturale dei 

cittadini. 

Gli incontri si svolgeranno con modalità di seminario ed è prevista la lettura e il commento di 

testi, la visione di video, l’uso di strumenti che possano rendere gli incontri partecipativi. 

 

Le esperte individuate sono: 

 

- GIORDA Maria Chiara per 16,30 ore di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale 

pari ad Euro 1.107,81  

- HEJAZI Sara per 7,30 ore di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari ad Euro 

503,55 

 

“A2 – CORSO DI ITALIANO” 

Il corso è rivolto a adulti immigrati con un livello di competenza della lingua italiana di livello 

A2 e segue le indicazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Per la conduzione di detto corso le esperte individuate sono: 
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- BERTOLOTTO Giulia n. 18 ore di attività (di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un 

totale pari ad Euro 1.208,52; 

- BOSC Franca n. 18 ore di attività  di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari 

ad Euro 1.208,52; 

- NAPOLI Gaia Manuela n. 18 ore di attività di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un 

totale pari ad Euro 1.208,52. 

 

SOMMINISTRATORI ESAME CILS  

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro dell’attività istituzionale e al fine di 

promuovere la  conoscenza della Lingua italiana quale veicolo di comunicazione, scambio e 

inserimento sociale degli stranieri, è dal 1997 (come da deliberazione della G. C. n. mecc. 97 

02030/045 dell’8/4/1997) sede d’esame per il conseguimento della Certificazione di Italiano 

come Lingua Straniera  (CILS), grazie ad una convenzione stipulata con l’Università per 

Stranieri di Siena che è stata negli anni rinnovata. 

Gli esami si realizzano due volte l’anno (a giugno e a dicembre) e sono somministrati da 

docenti  appositamente formati ed individuati dal Centro Interculturale. L’Università per 

Stranieri di Siena rilascia la Certificazione di Italiano Lingua Straniera (CILS), che ha valore 

internazionale, a tutti coloro che superano l’esame.  

Per la sessione di Giugno 2013 le persone individuate quali somministratori sono: 

- AIGOTTI Daniela n. 11 ore di attività di ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01 

- BERTOLOTTO Giulia n. 11 ore di attività di ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01  

- LOTITO Elisabetta n. 11 ore di attività di ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01  

- NAPOLI Gaia Manuela n. 11 ore di attività di ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01 

- SALVADORI Francesca n. 11 ore di attività di ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01. 
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Inoltre,  

 

- SCOTTI Alessandra n. 18 ore di attività (n. 11 ore quale somministratrice dì esame e  

n. 7 ore per attività di riversamento su CD delle prove orali sostenute dai candidati 

durante l’esame CILS di Giugno 2013 e l’esame DITALS 2 di Luglio 2013 )  ad Euro 

12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 232,38.  

 
“RACCONTARE L’ALTRO (Laboratorio di raccolta di storie) ” 

Corso rivolto ad operatori sociali e culturali, animatori, volontari, insegnanti, educatori, 

studenti, tutti i cittadini autoctoni  o migranti  interessati che hanno già partecipato ad un 

percorso di 1° livello. L’obiettivo del laboratorio sarà quello di costruire un percorso di 

ricerca/formazione per consentire ai partecipanti di sperimentare la raccolta di storie di persone 

che hanno affrontato percorsi migratori. La raccolta di storie sarà anche materiale per una 

pubblicazione.  

Per la conduzione dell’attività l’esperta individuata è: 

 

- PORTIS Lucia  n. 27 ore di attività di docenza ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari 

ad Euro 1.812,78. 

 

Attività si svolgerà nel periodo Gennaio  2013 – Dicembre 2013: 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Al fine di focalizzare temi, contenuti, metodologie formative idonee e rispondenti agli 

obiettivi e al fine di aggiornare il sito con apporti scientificamente fondati,  risulta 

indispensabile avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico la cui costituzione è stata 

sancita con deliberazione della Giunta Comunale in data 15/02/2011, mecc. n. 2011 

00725/045, dichiarata immediatamente eseguibile ed avente quale oggetto “Individuazione 

membri del Comitato Scientifico del Centro Interculturale. Anno 2011” . 
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Si ritiene pertanto opportuno procedere al conferimento d’incarico ai seguenti esperti: 

 

− BERTOLUZZO Marco, per la cui attività quale membro del Comitato scientifico 

viene previsto un compenso pari a Euro 500,00 per n. 2 incontri da tenersi nel corso 

dell’anno 2013; in particolare il Prof. Bertoluzzo si occuperà dei progetti legati alla 

formazione di formatori sul tema della gestione dei conflitti. 

 

− BOSC Franca per la cui attività quale membro del Comitato scientifico viene previsto 

un compenso pari a Euro 500,00 per n. 2 incontri da tenersi nel corso dell’anno 2013; in 

particolare la Prof.ssa Bosc si occuperà del coordinamento scientifico dei corsi e delle 

attività linguistiche e didattiche dell’italiano per stranieri L2. 
 

− FAVARO Graziella per la cui attività quale membro del Comitato scientifico viene 

previsto un compenso pari a Euro 500,00 per n. 2 incontri da tenersi nel corso dell’anno 

2013; in particolare la Dott.ssa Favaro si occuperà del Tavolo Pediatria e Intercultura e 

del collegamento del Centro Interculturale con la rete nazionale dei Centri Interculturali. 
 

− REMOTTI Francesco per la cui attività quale membro del Comitato scientifico viene 

previsto un compenso pari a Euro 500,00 per n. 2 incontri da tenersi nel corso dell’anno 

2013; in particolare al Prof. Remotti verrà affidata la presidenza del Comitato scientifico, 

la supervisione delle linee strategiche delle singole attività e la partecipazione al Tavolo 

“Diritto e Intercultura”. 
 

− VIETTI Francesco per la cui attività quale membro del Comitato scientifico viene 

previsto un compenso pari a Euro 500,00 per n. 2 incontri da tenersi nel corso dell’anno 

2013; in particolare al Dott. Vietti viene richiesto il coordinamento dell’aggiornamento 

dei contenuti scientifici del sito e il collegamento su attività basate sul metodo 

autobiografico.  

 

Inoltre, ai sopra elencati esperti, in base alle specifiche competenze e/o esperienze, verrà 

richiesta: 
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- la supervisione e/o programmazione delle varie attività interculturali; 

- la supervisione del Sito Internet e la disponibilità a redigere approfondimenti o a mettere a 

disposizione contributi propri o articoli;  

- l’indicazione di iniziative per percorsi sperimentali in ambito interculturale; 

- la partecipazione a due incontri di programmazione e di verifica delle attività formative e 

iniziative interculturali organizzate dal Centro Interculturale nel corso del 2013. 

 

Gli stessi acconsentono altresì a mettere a disposizione il materiale predisposto e/o proposto 

durante gli incontri (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 

editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per 

l’utilizzo sul sito Internet del Centro Interculturale della Città di Torino.  

 

Gli affidamenti relativi alle attività sopradescritte avranno decorrenza a partire dalla data di 

esecutività del presente atto fino al periodo indicato. 

 

Gli incarichi professionali e  occasionali sono conferiti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, 

poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti in via diretta 

fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale non 

comparabile nonché di natura intellettuale e di importo complessivo inferiore ad Euro 5.000,00 

(art. 5 lettera D).  

La presente determinazione sarà trasmessa al Servizio Centrale Risorse Umane per la 

pubblicazione sul sito Internet della Città di Torino, così come predisposto dalla circolare n. 

48/08 del Segretario Generale. Inoltre:  

 

- Visto l’articolo 2 lettera B del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 

esterni all’Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 

11 dicembre 2007, n. mecc. 2007 09823/004, esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato 

con deliberazione della Giunta Comunale in data 05 febbraio 2008, n. mecc. 2008 
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00648/004, esecutiva in data 19 febbraio 2008, è stata avviata una ricerca interna di 

professionalità presso il Servizio Centrale Risorse Umane al fine di reperire dipendenti in 

possesso di laurea attinente e di comprovata esperienza in materie interculturali, non 

essendovi personale interno al Settore in possesso delle necessarie competenze tecniche. 

Con lettera del 26 Settembre 2012 Prot. n. 4003 (allegata al presente atto) è stato risposto 

che, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle banche dati esistenti, non 

risultano disponibili dipendenti della Città in possesso delle professionalità richieste per 

le attività formative svolte dal Centro Interculturale; detta documentazione è conservata 

agli atti del Settore proponente.  
 

- Come si evince dai curricula conservati agli atti del Settore scrivente, si attesta che le 

persone individuate sono in possesso di laurea specialistica  come da nuovo ordinamento. 
 

- Secondo quanto di seguito indicato, alcuni incarichi si configurano quali prestazioni di 

lavoro autonomo professionale si sensi  dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 così 

come modificato e integrato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4/8/2006 regolati dagli 

schemi di contratto (dal n. 1 al n. 4) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di 

lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolate dagli schemi di 

contratto (dal n. 5 al n. 15). I citati schemi di contratto vengono allegati al presente 

provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 

accettato dagli interessati. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 ai sensi dell’art. 7 

comma 6, ove previsto, si attesta che le opportune autorizzazioni sono conservate agli atti 

del Settore scrivente. 

I compensi sono assoggettati ad I.R.A.P. istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e la relativa 
spesa sarà fronteggiata con fondi impegnati con apposito provvedimento. 

I parametri retributivi adottati sono indicati  nella deliberazione nella G.C. del  7/6/2005 
 mecc. n. 2005 04112/045. 

Il compenso riconosciuto è comprensivo della predisposizione di eventuali  relazioni,  
anche nel caso in cui esse vengano poi utilizzate per eventuali pubblicazioni curate dal Centro 
Interculturale o per il sito del Centro. 

Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 
dal Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
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disposto dalla circolare n. 48/08 del segretario Generale.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Centrale Cultura e Educazione ai Dirigenti di Servizio;    
 

DETERMINA 
 
di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente di richiamano, l’affidamento 

degli incarichi per il periodo compreso tra la data di approvazione del presente atto ed il  31 

Dicembre 2013, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001, ai sotto elencati 

relatori:  

 
A. INCARICHI PROFESSIONALI 
 
 
- AIGOTTI  Daniela docente di insegnante L2, nata a Torino il 27/12/1951, residente in 

Via Guido Volante n. 66 - 10100 Torino, Partita I.V.A. 00116788886: n. 12 ore di attività 

nell’ambito del corso “Insegnare L2 agli adulti” ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari 

a Euro 805,68 e n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di 

Giugno 2013, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 e quindi per un importo totale pari 

ad Euro 947,69 più I.V.A. 21% per Euro 199,01. L’ammontare totale dell’affidamento di 

incarico risulta pertanto pari ad Euro 1.146,70 (All. n. 1);   

 

- BERTOLUZZO Marco, formatore e criminologo, nato a nato a Torino il 21/09/1963, 

residente in Corso Dante n. 45 – 10126 Torino, Partita I.V.A. 07552240017, per l’attività 

quale membro del Comitato Scientifico viene previsto un compenso pari ad Euro 500,00 

più INPS 4% pari ad Euro 20,00 per un totale di Euro 520,00 più I.V.A. 21% per Euro 

109,20 per un totale complessivo pari a Euro 629,20 così come emerge dallo schema di 
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contratto allegato (All. n. 2); tale prestazione avrà scadenza il 31 Dicembre 2013. 

 

− BOSC Franca, docente universitaria e collaboratrice per l’unione Europea  nel 

campo dell’insegnamento linguistico e in particolare dell’italiano L2, nata a Susa (TO)  

l’1/10/1956, residente in Via San Francesco d’Assisi n. 1 – 10122 Torino, Partita I.V.A. 

05942560011: n. 62 ore per attività così declinate: 

− n. per  32 ore di attività di sportello didattico ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari 

ad Euro 2.148,48; 

− n. 18 ore di attività  di docenza per il corso “A2 – corso di italiano” ad Euro 67,14 

all’ora  per un totale pari ad Euro 1.208,52; 

− per 12 ore di docenza per il corso “Insegnare L2 agli adulti” ad Euro 67,14 all’ora per 

un totale pari ad Euro 805,68; 

− compenso forfettario pari a Euro 500,00 quale membro del Comitato Scientifico;  

tale prestazione avrà scadenza il 31 Dicembre 2013. 

 

L’importo totale per tale incarico risulta pertanto essere pari a Euro 4.662,68 più I.V.A. 21% 

per Euro 979,16 per un totale complessivo pari ad Euro 5.641,84 così come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All. 3). 

 

− PORTIS Lucia nata a Carignano (TO) il 07/01/1963, residente in Via Domodossola 

n. 53 – 10145 Torino, Partita I.V.A. 09290680017 per n. 27 ore di docenza ad Euro 67,14 

all’ora per un totale pari ad Euro 1812,78, più rivalsa  INPS al 4% per Euro 72,51 per un 

totale di Euro 1.885,29 più I.V.A. 21% per Euro 395,91 e quindi per un totale pari a Euro 

2.281,20, come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 4); 
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B. PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 
 
- BERTOLOTTO Giulia, docente di italiano L2,  nata a Giaveno (TO) il 5/4/1982, 

residente in Via Matteotti n. 8 – 10045 Piossasco (TO) e domiciliata in Via Maria Vittoria 

n. 23 – 10123 Torino, C.F.  BRTGLI82D45E020Y per 18 ore di docenza ad Euro 67,14 

all’ora per un totale pari ad Euro 1.208,52 e n. 11 ore di attività quale somministratrice 

dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2013, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01. 

L’importo totale risulta pertanto pari ad Euro 1.350,53 come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. 5). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86; 

 

- FAVARO Graziella nata a Scorze’ (VE) il 3/12/1951,  residente in Via Asti n. 12 – 

20149 Milano, C.F. FVRGZL51T43I551R:  per l’attività quale membro del Comitato 

Scientifico viene previsto un compenso pari ad Euro 500,00 così come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All. n. 6). Viene inoltre previsto un rimborso per spese di 

viaggio sostenute in nome e per conto della Città di Torino fino ad un massimo di Euro 

150,00. Tale importo totale, fino ad un massimo di Euro 650,00,  è da ritenersi al lordo 

delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti 

dell’art. 67 del D.P.R. 917/86; tale prestazione avrà scadenza il 31 Dicembre 2013. 

 

- GIORDA Maria Chiara nata a Torino il 23/09/1977 e residente in Corso Racconigi n. 

130 - 10141 Torino, Codice Fiscale GRDMCH77P63L219L per 16,30 ore di docenza ad 

Euro 67,14 all’ora per un totale pari ad Euro 1.107,81 come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. 7). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86; 

 

- GIORGI Roberto, docente di italiano L2, nato a Jesi (AN) il 4/1/1980, residente in Via 

Rossini n. 92 –62012 Cingoli (MC), domiciliato in Corso Regina Margherita n. 218 – 
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10144 Torino, C.F. GRGRRT80A04E388C:  per n. 28 ore di docenza ad Euro 67,14 all’ora 

per un totale pari ad Euro 1.879,92 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 

8). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi 

dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86; 

 

- HEJAZI Sara nata a Mashad (Iran), il 21/02/1978 e residente in via Roccaforte n. 4 - 

10139 Torino, Codice Fiscale HJZSRA78B61Z224R per 7,30 ore di docenza ad Euro 

67,14 all’ora per un totale pari ad Euro 503,55 come emerge dallo schema di contratto 

allegato (All. 9). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo 

I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;  

 

- LOTITO Elisabetta nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 

30 – 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A44Z336B per n. 11 ore di attività quale 

somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2013, ad Euro 12,91 all’ora per 

Euro 142,01 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 10). Tale importo è da 

ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 

633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;  

 

- NAPOLI Gaia Manuela nata a Catania il 17/11/1975, residente in Via Antonio 

Gramsci  n. 18, 95030 Gravina di Catania, domiciliata a Torino in Corso Principe Eugenio 

4 – 10122 TORINO C.F.  NPLGNL75S57C351Q per 18 ore di docenza ad Euro 67,14 

all’ora per un totale pari ad Euro 1.208,52 e n. 11 ore di attività quale somministratrice 

dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2013, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 

L’importo totale risulta pertanto pari ad Euro 1.350,53 come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. 11). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86; 

 

- REMOTTI Francesco nato a Pozzolo Formigaro (AL) il 6/6/1943, residente in Via 

Borgone n. 9 – 10139 Torino, C.F. RMTFNC43H06G961I: per l’attività quale membro del 
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Comitato Scientifico viene previsto un compenso pari ad Euro 500,00 così come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. 12). Tale importo è da ritenersi al lordo delle 

ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti 

dell’art. 67 del D.P.R. 917/86; tale prestazione avrà scadenza il 31 Dicembre 2013. 

 

- SALVADORI Francesca, nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente a Bandissero 

Torinese (TO) in Via Chieri n. 58/12, C.F. SLVFNC73B64E506X: n. 11 ore di attività 

quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2013, ad Euro 12,91 all’ora 

per Euro 142,01 (All. 13). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86;  

 

- SCOTTI Alessandra nata a Torino il 7/12/1981, residente in Via Ormea n. 52 – 10125 

Torino e domiciliata in Via Oropa n. 58 int. 2 – 10153 Torino, C.F.  

SCTLSN81T47L219B: n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, 

sessione di Giugno 2013, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 e n. 7 ore di attività per il 

riversamento su supporto CD audio delle registrazioni delle prove orali CILS e Ditals 2, 

sessione di Giugno 2013 e Luglio 2013, per il trasferimento all’Università per Stranieri di 

Siena delle prove d’esame sostenute dai candidati ad Euro 12,91 per un totale di Euro 90,37 

per un importo totale pari ad Euro 232,38 (All. 14). Tale importo è da ritenersi al lordo 

delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti 

dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;  

 

- VIETTI Francesco nato a Torino il 20/06/1982 e residente in Via Rivarolo n. 4 - 10152 

Torino, C.F.  VTTFNC82H20L219T, per l’attività quale membro del Comitato Scientifico 

viene previsto un compenso pari ad Euro 500,00 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. 15). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86;  tale prestazione avrà scadenza il 31 Dicembre 2013. 
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2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 18.033,48 come seguito declinato:  

− Euro 333,51 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2008 cap. 51400/5 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedansi capp.  19900/5 

entrata" (N. Imp. 2011 14224) sui fondi conservati nei residui. Tale spesa  è 

coperta da fondi interamente introitati con determinazione dirigenziale n. 2008 

73752/45 del 14/10/2008 (reversale n. 17838) e con determinazione dirigenziale 

n. 2008 78197/45 del 10/12/2008 (riversale n. 20688 ) e imputato al codice risorsa 

n. 3010070 del Bilancio 2008 cap. 19900 art. 5 “Cultura. Proventi. Proventi per 

iniziative di carattere culturale. Vedasi capitolo 51400/5 Spesa”;  

 

− Euro 11.874,41 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2009 cap. 

51400/5 "Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedansi capp. 

9900/5 - 19900/5 entrata" (N. Imp. 2009 15220) sui fondi conservati nei residui. 

Tale spesa  è coperta da fondi  introitati con determinazione dirigenziale n. 2010 

71685/045 del 16 settembre 2010 (reversale n. 12222) e con determinazione 

dirigenziale n. 2011 77005/045 del 7 dicembre 2011 (reversale n. 19218) 

imputato al codice risorsa n. 2020260 del Bilancio 2009 cap. 9900 art. 5;  

 

− Euro 643,75 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2010 cap. 51400/5 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedansi capp. 9100 - 

9900/5 - 19900/5 entrata" (N. Imp. 2010 14287) sui fondi conservati nei residui. 

Tale spesa  è coperta da fondi introitati con determinazione dirigenziale n. 2010 

59720/045 del 9/3/2010 (reversale n. 4751) e con determina dirigenziale  

d’incasso n. 2010 64588/45 del 24/5/10 (reversale 6629) imputato al codice 

risorsa n. . 3010070 del Bilancio 2010 cap. 19900 art. 5;  

 

− Euro 901,25 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2010 cap. 51400/5 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedansi capp. 9100 - 

9900/5 - 19900/5 – 27700/80 entrata" (N. Imp. 2010 14288) sui fondi conservati 

nei residui. Tale spesa  è coperta da fondi introitati con determinazione 

dirigenziale n. 2011 66436/45 del 22/06/2011 (reversale n. 9430) imputato al 

codice risorsa n. 3050520 del Bilancio 2010 cap. 27700 art. 80;  
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− Euro 1.941,00 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2011 cap. 51400/5 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedansi capp. 9100 - 

9900/5 - 19900/5 – 27700/80 entrata" (N. Imp. 2011 14161) sui fondi conservati 

nei residui. Tale spesa  è coperta da fondi introitati con determinazione 

dirigenziale n. 2011 76032/45 del 28/11/2011 (reversale n. 18767) imputato al 

codice risorsa n. 3050520 del Bilancio 2011 cap. 27700 art. 80;   

 

- Euro 2.363,76 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2011 cap. 
51400/5 "Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedansi capp. 
9900/5 - 19900/5 entrata" (N. Imp. 2011 14160) sui fondi conservati nei residui. 
Tale spesa  è coperta da fondi  introitati con determinazione dirigenziale n. 2011 
56980/45 del 7/2/11 (reversale n. 1083) e imputato al codice risorsa n. 3010070 
del Bilancio 2011 cap. 19900 art. 5. 

 
    

 
Torino, 24 ottobre 2012  IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI 

GENERALI E INTERCULTURA   
 

Dott. Giuseppe PELAZZA  
 

       
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

  LV/gv 29704/40     
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