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DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO  
OCCASIONALE E PROFESSIONALE A FRANCESCO VIETTI E A GIULIA 
MASSOBRIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE ANNO 
SCOLASTICO 2013. IMPEGNO DI EURO 2.656,06.  
 

Il Centro Interculturale della Città, ha tra le proprie finalità anche  quella di offrire 

occasioni di stimolo e riflessione in ambito interculturale attraverso l’organizzazione di 

percorsi formativi.  

In particolare, da alcuni anni, attraverso il progetto “Giovani al Centro”, l’attenzione si è rivolta 

ai processi di integrazione e conoscenza tra giovani di seconda generazione e autoctoni 

attraverso la partecipazione a laboratori educativi e iniziative di accompagnamento scolastico, 

attività che  si tengono nei locali del Centro Interculturale.  

Per stimolare la curiosità e la capacità dei giovani di immaginarsi partecipi alle trasformazioni 

future che interesseranno società e paesi  soggetti a continui movimenti migratori e a mutamenti 

degli scenari economici e demografici, il Centro Interculturale intende sostenere il progetto  

denominato “2061. Il Mondo, l’Italia, Torino e noi nei prossimi 50 anni”, ideato e curato dagli 

esperti Francesco Vietti , antropologo facente parte del comitato scientifico del Centro, e Giulia 

Massobrio, professionista legale nel settore della Cooperazione Internazionale. 

Tale progetto intende offrire a un gruppo di giovani che vivono e studiano a Torino, 

l’opportunità di un percorso formativo sulle trasformazioni future per riflettere su strumenti e 

modalità che consentano di agire concretamente in favore di un futuro più sostenibile a livello 

economico, sociale e ambientale.  Verrà quindi organizzato un  workshop  d’approfondimento 

strutturato in 10 incontri tematici che si svolgeranno presso la sede del Centro Interculturale, e 

che darà vita ad un evento finale all’interno del Festival “Oltre i limiti” previsto per il mese di 

Luglio 2013. 

I giovani coinvolti saranno i ragazzi  che frequentano il Centro Interculturale nell’ambito del 

progetto “Giovani al Centro” e studenti universitari di diverse nazionalità che si trovano 
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momentaneamente a Torino per seguire il Master organizzato dall’International University 

College of Turin – IUC.  

Gli esperti individuati per l’organizzazione, la realizzazione e il coordinamento del percorso 

sono: 

- Francesco VIETTI a cui vengono affidate n. 25 ore di attività ad Euro 67,14 all’ora 

- Giulia MASSOBRIO a cui vengono affidate n. 14 ore di attività ad Euro 67,14 all’ora 

ai quali compete il compito di condurre gli incontri e gli scambi di riflessione tra i giovani e 

esperti dello IUC, che interverranno a titolo gratuito, per addivenire alla stesura del “Manifesto 

2061”, documento che sarà presentato al pubblico nell’ambito della seconda edizione della 

manifestazione “Oltre i limiti” che si terrà nel mese di Luglio p.v.. 

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

esecutività del presente atto fino al 31 Dicembre 2013. 

 

Gli incarichi vengono 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 

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 
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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, l’incarico per la Dott.ssa  Massobrio si configura 

quale prestazione 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 regolato dallo schema di contratto n. 1 mentre l’incarico per il Dott. Vietti si 

configura quali prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 

917/86 regolato dallo schema di contratto n. 2. 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 disposto dalla circolare n. 48/08 del segretario Generale.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico (Circolare n. 16298 del 19/12/12).   
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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 

 
1. 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. PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

- Giulia MASSOBRIO, nata a Torino il 7 Giugno 1984, ivi residente in Corso Monte 

Cucco 148 – 10141, Partita I.V.A. 10778330018 per l’organizzazione del percorso 

“2061. Il Mondo, l’Italia, Torino e noi nei prossimi 50 anni” vengono affidate n. 14 ore 

di attività ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari a Euro 939,96 più 4% quale contributo 

previdenziale per  la Cassa di Previdenza Forense per Euro 37,60 per un totale 

complessivo pari a Euro 977,56 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 1). Incaricato operante in regime di contribuente minimo;  

B. PRESTAZIONI OCCASIONALI 

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

Torino, C.F.  VTTFNC82H20L219T, per l’organizzazione del percorso“2061. Il 

Mondo, l’Italia, Torino e noi nei prossimi 50 anni”,  vengono affidate n. 25 ore di 

attività ad Euro 67,14 all’ora per un totale pari a Euro 1.678,50 così come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All. 2). 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;   
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2. 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; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.656,06 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, 5 marzo 2013 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

E INTERCULTURA 

Dott. Giuseppe PELAZZA 

 
   . . .    

 

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

  Dott.ssa Anna TORNONI    

 
 

Allegati: 

Bozza dei contratti n. 1 e n. 2    

 
 LV 20704/gv 29740     
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