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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 12 febbraio 2013 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. PROGETTO: GUARDA QUANTI GENITORI. 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 1.109,33=  
 

Nel contesto sociale odierno si sta manifestando un’evoluzione dei legami affettivi 

verso modelli familiari sempre più variegati. Le unioni omogenitoriali si collocano all’interno 

di tale orizzonte. Il corso “ Guarda quanti genitori” si propone di offrire alla riflessione 

collegiale  di una singola scuola strumenti idonei per prendere coscienza dei pregiudizi 

sull’omosessualità , saper creare un clima sereno nelle classi che accolgono figli/e di genitori 

omosessuali , facilitare il riconoscimento e il rispetto reciproci dei diversi genitori, acquisendo 

criteri comuni per un linguaggio idoneo. 

Il corso “ Introduzione a guarda quanti genitori” si rivolge a insegnanti, assistenti 

educativi, personale amministrativo, responsabili pedagogici impiegati  in alcune scuole 

dell’infanzia  con lo scopo di condividere conoscenze e strumenti educativi e didattici intorno 

all’omogenitorialità.  

Considerato che la Direzione Servizi Educativi- Settore  Sostegno Obbligo Scolastico 

ha chiesto al Servizio Centrale Risorse Umane, con nota del 14/05/2012 prot. 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  10934 

 del 29/06/2012 ,   alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, 

delle figure professionali richieste; 

vista la mancanza oggettiva di tali professionalità all’interno del comune è stato  

individuato il sotto elencato docente poiché dall’esame del curriculum vitae inviato e depositato 

agli atti del settore, risponde alle esigenze richieste per la realizzazione delle iniziative. 
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Pertanto si ritiene di affidare come segue: 

Scarnera Marco, nato a Torino il 02/07/1966 e residente in corso Francia n. 266 –Torino, 

–cod. fiscale – SCRMRC66L02L219I  per 14 ore a euro 48,00 per  un importo complessivo di 

euro 672,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

633/72 e s.m.  

Il docente si dedica alla formazione di ragazzi e di adulti dal 1986 . Dal 2007 applica le tecniche 

dell’educazione alla pace e alla nonviolenza nell’ambito delle questioni di genere. Per l’ufficio 

Pari Opportunità di Torino ha ispirato il ciclo di seminari Tu al posto mio ( per contrastare la 

violenza di genere). Per il Centro Studi Sereno Regis ha contribuito ad organizzare un corso 

sulle tematiche dell’omosessualità, ha ideato e seguito il progetto “ Guarda Quanti genitori! , 

per favorire l’accoglienza delle famiglie omogenitoriali nelle scuole dell’infanzia  e cura il 

ponte  d’Irene. Conduce laboratori di reciprocità tra femminile e maschile ( per promuovere il 

rispetto delle differenze e la pari dignità fra donne e uomini). Rappresenta il CSSR al Comitato 

Cittadino e Provinciale Torinese contro la Violenza alle donne. Partecipa al comitato scientifico 

del centro studi e documentazione Ferruccio Castellano Fede-  Religione -  Omosessualità , 

presso il Gruppo Abele.   

L’incarico si  configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86 regolato dagli  schemi dei contratti (all. n. 1,2) allegati al presente 

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

dall’ interessato.  Il  compenso  è assoggettato ad I.R.A.P. istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446. 

E  

Boero Daniela , dipendente dell’amministrazione, visto il curriculum vitae inviato e depositato 

agli atti del settore,   nata a Chivasso il 01/05/1969 – n. caratteristico u 2175847-  per 8 ore a 

euro 41,32 per un totale di euro 330,56, oltre euro 78,67 per gli oneri riflessi calcolati al 23,80 

 e oltre euro 28,10 per IRAP istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e così per complessivi euro 

437,33. 

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  è dalla D.G.C. del 4 aprile 2000 (mecc. 2000 

02531/04), esecutiva dal 25 aprile 2000, , in cui si specificano i massimali di costi ritenuti 
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congrui da attribuire. In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai 

docenti dell’amministrazione è individuato in Euro 41,32= lordi  

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. 

Tali attività rientrano  tra quelle a carattere istituzionale e avranno  inizio dalla data di 

esecutività della presente determinazione e si concluderanno   entro il 30/06/2013  

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 affidare,per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate,  ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 del  D.Lgs  n. 165 del 30/3/2001e s.m.i.  e ai sensi dell’art. 5  

comma 1 sub b  del vigente 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,  l’incarico  da svolgersi dalla data di esecutività della presente 

determinazione fino al 30/06/2013,  come segue: 

Scarnera Marco,  nato a Torino il 02/07/1966 e residente in corso Francia n. 266 

–Torino- 
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–cod. fiscale  SCRMRC66L02L219I – per 14 ore a eur0 48,00,  per un importo 

complessivo di euro 672,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.  

2. Di approvare lo   schema di contratto per prestazione occasionale che sarà  sottoscritto tra 

 il sig. Marco Scarnera  e il comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente 

determinazione. Il compenso di Scarnera  rientra nel campo di applicazione IRAP istituita 

con D.Lgs n. 446/97 la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati 

con apposito provvedimento. 

3. di affidare ai sensi  dell’art. 53 comma 2 del D.lgs 165/2001 l’incarico, da svolgersi dalla 

data di esecutività della presente determinazione fino al 30/06/2013, a: 

Boero Daniela– n. caratteristico u 2175847- , nata a Chivasso il 01/05/1969 ,  per 8 ore 

a euro 41,32 per un totale di euro 330,56, oltre euro 78,67 per gli oneri riflessi calcolati 

al 23,80  e oltre euro 28,10 per IRAP istituita con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e così per 

complessivi euro 437,33. 

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 del succitato decreto legislativo. 

Il compenso dovuto  ai dipendenti è stabilito  è dalla D.G.C. del 4 aprile 2000 (mecc. 2000 

02531/04), 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  

4. Di imputare la spesa di euro 1.109,33 al codice intervento n. 1100403 del bilancio 2009 

capitolo 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 1.109,33 è coperta da fondo erogato dal Ministero del 

Lavoro, Salute e Politiche sociali ( ex legge 285/97) già introitata al codice risorsa 

2010086 del bilancio 2009 capitolo 6360 “ Ministero del lavoro della salute e delle 

politiche sociali. Progetti legge 285/97 ( accertamento 2009/13824; reversale 16186).  

6. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.    
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Torino, 12 febbraio 2013  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


