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DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CORSI DI 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA ED 
EDUCATORI ASILO NIDO. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 
7.772,15 =  
 
 I percorsi formativi per l’anno scolastico 2012-2013 sono frutto di un lavoro di riflessione 
condotto collegialmente all’interno della Direzione Servizi Educativi e sono il riflesso di linee 
guida condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica. 

L’esperienza formativa vuole presentarsi come uno spazio in cui le diverse identità 
personali, collettive, professionali e organizzative si rivelano, si incontrano e confrontano. 

I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 
ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 
rivolgendosi prioritariamente ai gruppi. E’ centrale quindi, sotto il profilo metodologico, che si 
dia ampia possibilità di presa di parola.  

La commissione ha inserito nelle linee guida del programma di formazione  2012-2013 i 
seguenti corsi: 
 “Autismo – Modelli e Strategie d’intervento”è un percorso di approfondimento 
specialistico  rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori nido che seguono 
bambini con disturbi pervasivi di sviluppo. 
Le finalità del corso sono molteplici, tra cui  acquisire la capacità di lavorare in rete, con le 
famiglie,  con le ASL, con i servizi socio-assistenziali, altri…; conoscere ed applicare modelli 
d’intervento accreditati dalle linee guida nazionali ed internazionali; potenziare la capacità di 
progettazione educativa (PEI), avvalendosi delle competenze acquisite anche nel lavoro di rete. 
 “ La scuola inclusiva”  è  un percorso di ricerca azione dedicato a tutto il collegio delle 
sette nuove scuole coinvolte. Gli obiettivi del corso sono di avviare il percorso 
dall’integrazione scolastica all’inclusione attraverso un processo di autoanalisi sostenuto dalla 
conoscenza e dalla applicazione di un sistema di indicatori,  di individuare attraverso l’uso degli 
indicatori Index, i punti di forza e le aree di miglioramento delle pratiche inclusive della scuola. 
Definire le priorità e progettare lo sviluppo inclusivo della scuola identificando obiettivi, 
risorse, azioni e metodologie. 
“ La scuola inclusiva”  approfondimento  
Obiettivi: 
• proseguire il percorso avviato nell’anno scolastico 2011/2012 attraverso il processo di 

autoanalisi guidato dal sistema di indicatori Index, con l’obiettivo di sostenere un dialogo 
continuo con la realtà di ricerca –azione costantemente aperto;  

• valutare il lavoro svolto l’anno precedente : i risultati costituiranno la base per un ulteriore 
avanzamento dell’autoanalisi e del progetto inclusivo della scuola; 

• approfondire la conoscenza e la consapevolezza del ruolo degli indicatori nel lavoro 
educativo perché offrono nuove prospettive all’osservazione dei fenomeni educativi e 
sostengono il dialogo con il contesto; 

• familiarizzare con lo strumento di autoanalisi affinché possa costantemente accompagnare 
un percorso di riflessione, apprendimento e cambiamento, di tutte le componenti coinvolte. 
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Considerato che la Divisione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane, con nota del 14 maggio 2012  prot. n. 8113/044 , la disponibilità all’interno 
dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione 
degli incarichi in parola; 

 
considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota n. 

010934  del  29 giugno 2012 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 
dell’Ente, della figure professionali richieste; pertanto per lo svolgimento  dei corsi  “ sono stati 
contattati i seguenti esperti : 

 
corso “Autismo – Modelli e Strategie d’intervento: 
Dr.ssa Bertolotto Irene, dipendente dell’ASL TO1 della città di Torino e gestisce, nel 

territorio, il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nata a Torino il 03/11/1965 e 
residente in C.so Lombardia n. 125- 10149 Torino- cod. fiscale BRTRNI65S43L219B- per  un 
importo di euro 250,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 

dott. Geninatti  Neni Giovanni, neuropsichiatria dell’ASL TO1 della Città di Torino e 
gestisce, nel territorio, il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nato a Torino il 
16/08/1963 e residente in c.so Agnelli n. 24 – 10137 Torino – P. IVA 08660660013 -per 12 ore 
per  un importo di euro 400,00, al lordo delle ritenute di legge,  oltre euro 16,00 per il contributo 
previdenziale del 4%  ed euro 87,36 per IVA al 21% e così per complessivi euro 503,36,  

dr.ssa  Bazzini Stefania, dipendente dell’ASL TO1 della città di Torino, gestisce nel 
territorio il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nata a Roma il 27/04/1958 e 
residente in via Trieste n. 2 – 10098 Rivoli- cod. fisc. BZZSFN58D67H501H - per 12 ore per 
un  importo di euro 400,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 

dr.ssa Camilli Meletani Fiorenza, dipendente dell’ASL TO1 della città di Torino, 
gestisce nel territorio il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nata a Torino il 
02/09/1965 e residente  instrada del Drosso 184 F – 10135 Torino – cod. fiscale 
CMLFNZ65P42L219L-- per 12 ore per   un importo di euro 400,00 al lordo delle ritenute di 
legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  

dott.ssa Patrignani Monica , la cui professione di  pedagogista  comprende l’uso degli 
strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione , la diagnosi , le attività 
di assistenza, di consulenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, 
culturale e pedagogico rivolte alla persona, alla famiglia, al gruppo e alla comunità, nata Torino 
il 29/11/1976 e residente in via Arnaldo da Brescia n. 5- 10134 Torino-  P. IVA 
10365420016-cod. fisc. PTRMNC76S69L219I per 12 ore per un importo di euro 400,00 , oltre 
euro 16,00 per la rivalsa previdenziale del 4%  e così per complessivi euro 416,00, non 
imponibile IVA poiché contribuente minimo ai sensi dell’art. 1 comma 100 legge 244/2007 art. 
27 del DL 98/2011 e che a far data dal 01/01/2012 i compensi percepiti sono assoggettati ad 
imposta sostitutiva ai sensi del paragrafo 5.2 del provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 
185820 del 22/12/2011. . 

Corso: La scuola inclusiva- nuovo percorso- la scuola inclusiva- approfondimento- e 
corso “ Benvenuti nei Nidi e nelle Scuole per l’Infanzia”-  : 

dott.ssa Damiani Paola, è incaricata di condurre il percorso di ricerca azione nei due 
collegi coinvolti  per le ottime competenze di facilitatrice sistemica, così come documentato dal 
curriculum, nata a torino il 19/12/1964 e residente in strada  Ponte Verde n. 37/8 – 10131 
Torino,-cod. fiscaleDMNPLA64T59L219Z, per 30 ore a euro 50,00 e così per complessivi euro 
1.500,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 
e s.m.i.,  

Corso: La scuola inclusiva- nuovo percorso- la scuola inclusiva- approfondimento-  
dr. Fornasa Walter , incaricato di chiarire la filosofia dell’inclusione e di illustrare il 

senso del sistema Index per valutarla. E’ docente universitario ed ha collaborato alla 
pubblicazione di libri sul tema, nato a Milano il 16/05/1951 e residente in via Legionari in 
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Polonia n. 12- 24128 Bergamo – cod. fiscale FRNWTR51E16F205J, per 6 ore a euro 87,80 e 
così per complessivi euro 526,80, al lordo delle ritenute di legge, oltre euro 600,00 per le spese 
di  trasferimento e vitto e così per complessivi euro 1.126,80, al lordo delle ritenute di legge,  
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  

dr.ssa Gerbi Carmen, n. caratteristico U1284902 , nata a Torino il 26/08/1955 ,  
incaricata di condurre il percorso di ricerca azione per le ottime competenze di facilitatrice 
sistemica, così come documentato dal curriculum, inviato e depositato agli atti del settore,  per 
27 ore a euro 41,32 e così per complessivi euro 1.115,64,  oltre euro 265,52 per oneri riflessi 
calcolati al 23,80% e oltre euro 94,83 per I.R.AP  all’8,50% e così  per complessivi euro 
1.475,99. L'attribuzione del compenso ai  dipendenti comunali non contrasta con il principio 
dell'onnicomprensività ed il compenso deriva da una prestazione effettuata “intuitu personae” 
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001. 

Il compenso dovuto ai dipendenti è stabilito dalla D.G.C. del 4 aprile 2000 ( mecc. 
200002531/04) esecutiva dal 25 aprile 2000, in cui si specificano i massimali di costi ritenuti 
congrui da attribuire. In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai 
docenti dell’amministrazione è individuato in euro 41,32= lordi. 

Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via 
Palmieri 26 - C.F. BNRPQL66S03L727K - visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso 
il settore, per un importo di euro 200,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.  

Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 
PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso il settore, per 4 ore 
a euro 50,00, per  un importo di euro 200,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA 
ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. 

Per l’incarico di Pisci Alessandro che possiede competenza artistica specifica, il cui 
compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 
teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della giornata 
ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per due anni, possa essere 
utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si applica inoltre quanto 
previsto dall’art. 7, comma 6   del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. in quanto svolge attività di supporto 
didattico, opera in campo artistico, ha gestito, per conto dell’Amministrazione, l’attività delle 
Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative di formazione per docenti. 

 
Corso: La scuola inclusiva- nuovo percorso-  
Dr.ssa Merlo Pich Andreina , incaricata di condurre il percorso di ricerca azione nei due 

collegi  per le ottime competenze di facilitatrice sistemica, nata a Torino il 02/07/1950 e 
residente a Nole canadese in via Martinetti n. 1- cod. fiscale MRLNRN50L42L219H, per 10 
ore a euro 50,00 ecosì per complessivi euro 500,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  

Dr.ssa  Seira Ozino Maria, incaricata di condurre il percorso di ricerca azione nei due 
collegi  per le ottime competenze di facilitatrice sistemica, così come documentata dal 
curriculum, nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del Nobile n. 8 – 10131 
Torino- cod. fiscale SRZMRA59L49B885I-  per 16 ore a euro 50,00 e così per complessivi 
euro 800,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m.i.. 

  
Gli incarichi di Bertolotto Irene,  Bazzini Stefania, Buonarota Pasquale, Camilli Meletani 

Fiorenza, Damiani Paola, Fornasa Walter, Merlo Pich Andreina, Pisci Alessandro,  Seira Ozino 
Maria  si configurano  quale prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 
D.P.R. 917/86 regolato dagli schemi  di contratto allegato (all. n. 1-2-3-4,5,6,7,8,9) al presente 
provvedimento ed il cui contenuto è stato accettato dagli interessati. I  compensi  dei sopra 
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elencati docenti   rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

 
Le attività in oggetto rientrano  tra quelle a carattere istituzionale  
 
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 
disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.   
 
 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
  
1. Di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) che saranno  sottoscritti tra  i 

signori  Bertolotto Irene,  Bazzini Stefania, Buonarota Pasquale, Camilli Meletani Fiorenza, 
Damiani Paola, Fornasa Walter, Merlo Pich Andreina, Pisci Alessandro,  Seira Ozino Maria 
 e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione . 

 
2. di affidare,per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 
dell’amministrazione , approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 
dicembre 2007 ( mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 200800648/004) 
esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/044) esecutiva dall’11/12/2009,  gli  incarichi  professionali 
al dott. Geninatti e alla dott.ssa Patrignani Monica, le prestazioni occasionali  agli altri  
formatori, da svolgersi dalla data di esecutività della presente determinazione e fino al 
30/06/2013, come segue:  
 
corso “Autismo – Modelli e Strategie d’intervento: 
Dr.ssa Bertolotto Irene, dipendente dell’ASL TO1 della città di Torino e gestisce, nel 
territorio, il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nata a Torino il 03/11/1965 e 
residente in C.so Lombardia n. 125- 10149 Torino- cod. fiscale BRTRNI65S43L219B- per 
 un importo di euro 250,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 
dott. Geninatti  Neni Giovanni, neuropsichiatria dell’ASL TO1 della Città di Torino e 
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gestisce, nel territorio, il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nato a Torino il 
16/08/1963 e residente in c.so Agnelli n. 24 – 10137 Torino – P. IVA 08660660013 – per 
12 ore per   un importo di euro 400,00, al lordo delle ritenute di legge,  oltre euro 16,00 per 
il contributo previdenziale del 4%  ed euro 87,36 per IVA al 21% e così per complessivi 
euro 503,36,  
dr.ssa  Bazzini Stefania, dipendente dell’ASL TO1 della città di Torino, gestisce nel 
territorio il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nata a Roma il 27/04/1958 e 
residente in via Trieste n. 2 – 10098 Rivoli- cod. fisc. BZZSFN58D67H501H - per 12 ore 
per un importo di euro 400,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 
dr.ssa Camilli Meletani Fiorenza, dipendente dell’ASL TO1 della città di Torino, gestisce 
nel territorio il servizio specifico per questa tipologia di utenti, nata a Torino il 02/09/1965 
e residente  instrada del Drosso 184 F – 10135 Torino – cod. fiscale 
CMLFNZ65P42L219L-- per 12 ore per   un importo di euro 400,00 al lordo delle ritenute 
di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  
dott.ssa Patrignani Monica , la cui professione di  pedagogista  comprende l’uso degli 
strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione , la diagnosi , le 
attività di assistenza, di consulenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito 
educativo, culturale e pedagogico rivolte alla persona, alla famiglia, al gruppo e alla 
comunità, nata Torino il 29/11/1976 e residente in via Arnaldo da Brescia n. 5- 10134 
Torino- P. IVA 10365420016- cod.fisc. PTRMNC76S69L219I, per 12 ore per un importo 
di euro 400,00 , oltre euro 16,00 per la rivalsa previdenziale del 4%  e così per complessivi 
euro 416,00, non imponibile IVA poiché contribuente minimo ai sensi dell’art. 1 comma 
100 legge 244/2007 art. 27 del DL 98/2011 e che a far data dal 01/01/2012 i compensi 
percepiti sono assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi del paragrafo 5.2 del 
provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 185820 del 22/12/2011. . 
 
Corso: La scuola inclusiva- nuovo percorso- la scuola inclusiva- approfondimento- e 
corso “ Benvenuti nei Nidi e nelle Scuole per l’Infanzia”-   
dott.ssa Damiani Paola, è incaricata di condurre il percorso di ricerca azione nei due 
collegi coinvolti  per le ottime competenze di facilitatrice sistemica, così come documentato 
dal curriculum, nata a torino il 19/12/1964 e residente in strada  Ponte Verde n. 37/8 – 
10131 Torino,- cod. fiscaleDMNPLA64T59L219Z, per 30 ore a euro 50,00 e così per 
complessivi euro 1.500,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  
Corso: La scuola inclusiva- nuovo percorso- la scuola inclusiva- approfondimento-  
dr. Fornasa Walter , incaricato di chiarire la filosofia dell’inclusione e di illustrare il senso 
del sistema Index per valutarla. E’ docente universitario ed ha collaborato alla 
pubblicazione di libri sul tema, nato a Milano il 16/05/1951 e residente in via Legionari in 
Polonia n. 12- 24128 Bergamo – cod. fiscale FRNWTR51E16F205J, per 6 ore a euro 87,80 
e così per complessivi euro 526,80, al lordo delle ritenute di legge, oltre euro 600,00 per le 
spese di  trasferimento e vitto e così per complessivi euro 1.126,80, al lordo delle ritenute 
di legge,   
Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via Palmieri 
26 - C.F. BNRPQL66S03L727K - visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso il 
settore, per un importo di euro 200,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.  
Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. per 
4 ore a euro  50,00 , per   un importo di euro 200,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si applica inoltre quanto 
previsto dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. in quanto svolge attività di 
supporto didattico, opera in campo artistico, ha gestito, per conto dell’Amministrazione, 
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l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative di formazione per 
docenti. 
Corso: La scuola inclusiva- nuovo percorso-  
Dr. ssa Merlo Pich Andreina , incaricata di condurre il percorso di ricerca azione nei due 
collegi  per le ottime competenze di facilitatrice sistemica, nata a Torino il 02/07/1950 e 
residente a Nole Canavese in via Martinetti n. 1- cod. fiscale MRLNRN50L42L219H, per 
10 ore a euro 50,00 e così per complessivi euro 500,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  
Dr.ssa  Seira Ozino Maria, incaricata di condurre il percorso di ricerca azione nei due 
collegi  per le ottime competenze di facilitatrice sistemica, così come documentata dal 
curriculum, nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del Nobile n. 8 – 
10131 Torino- cod. fiscale SRZMRA59L49B885I-  per 16 ore a euro 50,00 e così per 
complessivi euro 800,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63  , comma 4 del regolamento per la disciplina 
dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 ( 
mecc. 2011 8018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 che dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento si procederà a stipulare il relativo contratto con il dott. Geninatti 
Neni Giovanni e la dott.ssa Monica Patrignani. 

 
3. di affidare ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs 165/2001 il seguente incarico da 

svolgersi dalla data di esecutività della presente determinazione fino al 30/06/2013:  
Corso: La scuola inclusiva :dr.ssa Gerbi Carmen,  n. caratteristico U1284902 , nata a 
Torino il 26/08/1955 ,  incaricata di condurre il percorso di ricerca azione per le ottime 
competenze di facilitatrice sistemica, così come documentato dal curriculum, inviato e 
depositato agli atti del settore,   per 27 ore a euro 41,32 e così per complessivi euro 
1.115,64,  oltre euro 265,52 per oneri riflessi calcolati al 23,80% e oltre euro 94,83 per 
I.R.AP  all’8,50% e così  per complessivi euro 1.475,99. L'attribuzione del compenso ai  
dipendenti comunali non contrasta con il principio dell'onnicomprensività ed il compenso 
deriva da una prestazione effettuata “intuitu personae” ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 
165/2001  nata a Torino il 26/08/1955.  
Il compenso dovuto ai dipendenti è stabilito dalla D.G.C. del 4 aprile 2000 ( mecc. 
200002531/04) esecutiva dal 25 aprile 2000, in cui si specificano i massimali di costi 
ritenuti congrui da attribuire. In base alla predetta normativa il compenso orario da 
corrispondere ai docenti dell’amministrazione è individuato in euro 41,32= lordi. 

 
Gli incarichi di Bertolotto Irene,  Bazzini Stefania, Buonarota Pasquale, Camilli Meletani 
Fiorenza, Damiani Paola, Fornasa Walter, Merlo Pich Andreina, Pisci Alessandro,  Seira 
Ozino Maria  si configurano quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolato dagli  schemi dei contratti allegati al presente 
provvedimento ed il cui contenuto è stato accettato dagli interessati.  
Il loro  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

4. Di imputare la spesa di euro 7.772,15 al  codice di intervento n. 1100403  del Bilancio 
2009 cap. 88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 
collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui. 

5. Di dare atto che la spesa di Euro 7.772,15 è coperta da fondo erogato dal Ministero del 
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Lavoro, salute e Politiche Sociali ( ex Legge 285/97) già introitata al codice risorsa 
2010086 del Bilancio 2009 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro e della salute e delle 
politiche sociali.- Progetti Legge 285/97” ( accertamento 2009/13824, reversale 16186). 

 
 
Torino, 29 gennaio 2013  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


