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DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE. 
AFFIDAMENTI PER EURO 1.282,90  
 

Oggi a Torino, così come in altre città, le condizioni di vita e di crescita dei bambini sono 
profondamente mutate. Le famiglie sono sempre più diversificate nella loro composizione, 
forma e  provenienza, ma accomunate dalle difficoltà di educare i figli in un mondo complesso. 

Progetto Famiglie della Direzione Servizi educativi promuove anche nel 2013 un ciclo di 
incontri sull’educazione, ospitati nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della Città, per trovare con 
i genitori risposte competenti, sebbene necessariamente parziali, alle piccole e grandi domande 
sui diversi aspetti della crescita e dello sviluppo dei  propri figli. 

Nel corso di nove appuntamenti, condotti da esperti per ragionare insieme di educazione, 
si esploreranno i punti di vista di diversi professionisti, in confronto con altri genitori e con gli 
insegnanti, per cercare alleanze educative che consentano di creare le migliori condizioni di 
crescita per i  più giovani cittadini della nostra città. 

Gli argomenti trattati sono quelli che mettono ala prova tutti i genitori: l’alimentazione e 
il benessere dei bambini, tv , computer e videogiochi ( quale opportunità per la crescita?), i ruoli 
dei genitori e le relazioni all’interno delle famiglie, l’importanza di giocare con i bambini e di 
valorizzare le loro piccole scoperte. Un’attenzione particolare quest’anno è rivolta 
all’educazione al rischio e alla cosiddetta “ pedagogia del rischio”, che riconosce il valore 
formativo ad esperienze che incontrano il limite, la fatica ed eventualmente la sconfitta come 
elementi costitutivi della nostra umanità. Questa riflessione nasce dall’osservazione del nostro 
atteggiamento nei confronti dei bambini, a volte troppo protetti, in una società caratterizzata 
dall’apprensione, a costo di sacrificarne l’autonomia personale e sociale. Il concetto di rischio 
si lega infatti a dimensioni di incertezza e imprevedibilità dell’esperienza ma anche al gusto 
della sfida, al desiderio di mettersi alla prova, all’affermazione del protagonismo da parte del 
bambino.  

Considerato che la direzione servizi educativi ha chiesto al servizio centrale risorse 
Umane con nota del 04/02/2013 n. prot. 6518/044, 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. prot. 
3258 del 22/02/2013 ala suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’ente, 
delle figure professionali richieste. 

A tal fine, per lo svolgimento delle attività sono stati contattati i seguenti esperti:  
Giovanni GARRONE pediatra di famiglia presso la Asl 4 di Torino, nato a Torino il 
23/08/1954, residente in Torino in via Santa Chiara, 23 –  P.IVA 03650040011- cod. fiscale 
GRRGNN54M23L219F-  per la conduzione di incontri  rivolti  alle famiglie sul tema:” 
Difendersi dai pericoli. Misurarsi con i rischi. Il difficile equilibrio tra protezione e autonomia”, 
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 per   4 ore a  euro 67,14 per complessivi euro 268,56 oltre euro 56,40 per  IVA 21% e così per 
un importo complessivo di euro 324,96, al lordo delle ritenute di legge.  
Lara GIURATO , psicologa, psicomotricista relazionale , che ha già svolto attività di 
diagnosi, di sostegno psicologico e di psicomotricità relazionale come libera professionista e in 
collaborazione con una equipe di specialisti dell’età evolutiva e con il servizio di NPI dell’ASL 
TO3,  nata a Torino il 10/12/1981 e residente a Rivalta cap. 10040- in via Trento n. 30 – P. IVA 
09934950016, cod. fisc. GRTLRA81T50L219N per la conduzione di un incontro  rivolto alle 
famiglie sul tema: “ L’arte di affrontare crisi e difficoltà. Come sostenere i nostri bambini?” per 
2 ore a euro 87,80 e per complessivi euro 175,60, oltre euro 36,88 per IVA al 21% e 
complessivamente per euro 212,48, al lordo delle ritenute di legge.  
Barbara SINI, psicoterapeuta e ricercatrice presso Università degli Studi di Torino, nata a 
Torino  il 3/02/1970, residente a   Beinasco - via Cesare Battisti n. 13 n. ,  cod. fiscale  
SNIBBR70B43L219Y, per la gestione di  un incontro di due ore destinati alle famiglie  su 
tematiche educative che tratteranno le emozioni e le paure dei bambini e la lontananza dai 
genitori,   per  2  ore a euro 87,80 per un compenso complessivo di Euro  175,60 al lordo delle 
ritenute di legge,fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. Il suddetto 
incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 del 
D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di contratto allegato (all. n. 1) al presente provvedimento 
il cui contenuto è stato accettato dall’interessato. 
Il compenso rientra nel campo di applicazione I.R.A.P. e la relativa spesa sarà fronteggiata con 
i fondi impegnati con apposito provvedimento. 
Francesca ZALTRON , nata a Torino il 14/012/1963 e residente a Giaveno in via Ruata 
Sangone n. 159, cod. fiscale ZLTFNC63T54L219D, per un incontro di due ore rivolto ai 
genitori su tema “ Essere papà, essere mamma” Quali i ruoli per i genitori di oggi?,  a euro 
87,80 per un compenso di Euro 175,60,  al lordo delle ritenute di legge,fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. Il suddetto incarico si configura quale prestazione di 
lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di 
contratto allegato (all. n. 2) al presente provvedimento il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessato. 
Il compenso rientra nel campo di applicazione I.R.A.P. e la relativa spesa sarà fronteggiata con 
i fondi impegnati con apposito provvedimento. 
Barbara BRUSCHI  professore associato di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino  nata ad Aosta il 1 
luglio 1967 e residente in strada Maddalena, 109 /BIS – 10024 Moncalieri (TO) – C.F. 
BRSBBR67L41A326X per un incontro di due ore rivolto ai genitori su tematiche relative i 
media e le nuove tecnologie,  a euro 87,80 per un compenso di Euro 175,60 al lordo delle 
ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. Il suddetto 
incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 del 
D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di contratto allegato (all. n. 3) al presente provvedimento 
il cui contenuto è stato accettato dall’interessato. 
Il compenso rientra nel campo di applicazione I.R.A.P. e la relativa spesa sarà fronteggiata con 
i fondi impegnati con apposito provvedimento. 
E  
Milani Flora Maria , n. caratteristico u 1835340, nata a Torino il 16/03/1960,  
già incaricata in attività di formazione per il Progetto Famiglie rivolto al personale dei nidi in 
famiglia e dei centri per i bambini e i genitori e che ha già prestato servizio presso lo Sportello 
Informativo per la famiglia che offre consulenza, ascolto, formazione e sostegno ai genitori di 
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bambini nella fascia di età 0-6 anni,  così come documentato dal curriculum, inviato e 
depositato agli atti del settore,  per un incontro di due ore rivolto ai genitori sul tema: “ Piccoli 
gesti, grandi scoperte”  a euro 41,32 e così per complessivi euro  82,64 oltre euro 19,67 per 
oneri riflessi calcolati al 23,80% e oltre euro  7,02 per I.R.AP  all’8,50% e così  per complessivi 
euro109,33 .  
Milighetti Alessandra, n. caratteristico u 1763553, nata a Livorno il 22/12/1961 ,  
ha  già prestato servizio presso un Centro Bambini e Genitori in qualità di sostegno alla 
genitorialità e di attività consulenziale su aspetti educativi e di dinamiche familiari, così come 
documentato dal curriculum, inviato e depositato agli atti del settore,  per un incontro di due ore 
rivolto ai genitori sul tema: “ Piccoli gesti, grandi scoperte”    a euro 41,32 e così per 
complessivi euro 82,64 oltre euro 19,67 per oneri riflessi calcolati al 23,80% e oltre euro  7,02 
per I.R.AP  all’8,50% e così  per complessivi euro109,33 . 
L'attribuzione del compenso ai due  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. 
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 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nel disposto dell’art. 18 D.L. 83/12,  
convertito in L. 134/2012.    
 
 
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 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 
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 di regolarità tecnica favorevole; 
2. Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nel disposto dell’art. 18 D.L. 83/12,  

convertito in L. 134/2012.    
3. Di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 1,2,3,. ) che saranno  sottoscritti tra  i signori: 

Francesca Zaltron, Barbara Bruschi, Barbara Sini  e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta 
esecutività della presente determinazione; 

4. 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 ai 
dott. Giovanni Garrone e Lara Giurato,  le prestazioni occasionali  agli altri  formatori, da 
svolgersi dalla data di esecutività della presente determinazione e fino al 31/12/2013, come 
segue:  
Giovanni GARRONE pediatra di famiglia presso la Asl 4 di Torino, nato a Torino il 
23/08/1954, residente in Torino in via Santa Chiara, 23 –  P.IVA 03650040011- cod. fiscale 
GRRGNN54M23L219F-  per la conduzione di incontri  rivolti  alle famiglie sul tema:” 
Difendersi dai pericoli. Misurarsi con i rischi. Il difficile equilibrio tra protezione e 
autonomia”,  per   4 ore a  euro 67,14 per complessivi euro 268,56 oltre euro 56,40 per  IVA 
21% e così per un importo complessivo di euro 324,96, al lordo delle ritenute di legge.  
Lara GIURATO , psicologa, psicomotricista relazionale , che ha già svolto attività di 
diagnosi, di sostegno psicologico e di psicomotricità relazionale come libera professionista 
e in collaborazione con una equipe di specialisti dell’età evolutiva e con il servizio di NPI 
dell’ASL TO3,  nata a Torino il 10/12/1981 e residente a Rivalta cap. 10040- in via Trento 
n. 30 – P. IVA 09934950016, cod. fisc. GRTLRA81T50L219N per la conduzione di un 
incontro  rivolto alle famiglie sul tema: “ L’arte di affrontare crisi e difficoltà. Come 
sostenere i nostri bambini?” per 2 ore a euro 87,80 e per complessivi euro 175,60, oltre euro 
36,88 per IVA al 21% e complessivamente per euro 212,48, al lordo delle ritenute di legge.  
Barbara SINI, psicoterapeuta e ricercatrice presso Università degli Studi di Torino, nata a 
Torino  il 3/02/1970, residente a   Beinasco - via Cesare Battisti n. 13 n. ,  cod. fiscale  
SNIBBR70B43L219Y, per la gestione di  un incontro di due ore destinati alle famiglie  su 
tematiche educative che tratteranno le emozioni e le paure dei bambini e la lontananza dai 
genitori,   per  2  ore a euro 87,80 per un compenso complessivo di Euro  175,60 al lordo 
delle ritenute di legge,fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. Il 
suddetto incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di contratto allegato (all. n. 1) al 
presente provvedimento il cui contenuto è stato accettato dall’interessato. 
Francesca ZALTRON , nata a Torino il 14/012/1963 e residente a Giaveno in via Ruata 
Sangone n. 159, cod. fiscale ZLTFNC63T54L219D, per un incontro di due ore rivolto ai 
genitori su tema “ Essere papà, essere mamma” Quali i ruoli per i genitori di oggi?,  a euro 
87,80 per un compenso di Euro 175,60,  al lordo delle ritenute di legge,fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m. Il suddetto incarico si configura quale prestazione 
di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 regolato dallo 
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schema di contratto allegato (all. n. 2) al presente provvedimento il cui contenuto è stato 
accettato dall’interessato. 
Barbara BRUSCHI  professore associato di Tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino 
 nata ad Aosta il 1 luglio 1967 e residente in strada Maddalena, 109/BIS – 10024 Moncalieri 
(TO) – C.F. BRSBBR67L41A326X per un incontro di due ore rivolto ai genitori su 
tematiche relative i media e le nuove tecnologie,  a euro 87,80 per un compenso di Euro 
175,60 al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/72 e s.m. Il suddetto incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo 
occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di contratto 
allegato (all. n. 3) al presente provvedimento il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessato. 
I compensi di Francesca Zaltron, Barbara Sini e  Barbara Bruschi rientrano nel campo di 
applicazione I.R.A.P. e la relativa spesa sarà fronteggiata con i fondi impegnati con 
apposito provvedimento. 
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 i signori Giovanni 
Garrone e Lara Giurato ;  

5. di affidare ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs 165/2001  gli incarichi da svolgersi 
dalla data di esecutività della presente determinazione fino al 30/11/2013 a : 
Milani Flora Maria , n. caratteristico u 1835340, nata a Torino il 16/03/1960,  già 
incaricata in attività di formazione per il Progetto Famiglie rivolto al personale dei nidi in 
famiglia e dei centri per i bambini e i genitori e che ha già prestato servizio presso lo 
Sportello Informativo per la famiglia che offre consulenza, ascolto, formazione e sostegno 
ai genitori di bambini nella fascia di età 0-6 anni,  così come documentato dal curriculum, 
inviato e depositato agli atti del settore,  per un incontro di due ore rivolto ai genitori sul 
tema: “ Piccoli gesti, grandi scoperte”  a euro 41,32 e così per complessivi euro  82,64 oltre 
euro 19,67 per oneri riflessi calcolati al 23,80% e oltre euro  7,02 per I.R.AP  all’8,50% e 
così  per complessivi euro 109,33 ;  
Milighetti Alessandra, n. caratteristico u 1763553, nata a Livorno il 22/12/1961 ,  
ha  già prestato servizio presso un Centro Bambini e Genitori in qualità di sostegno alla 
genitorialità e di attività consulenziale su aspetti educativi e di dinamiche familiari, così 
come documentato dal curriculum, inviato e depositato agli atti del settore,  per un incontro 
di due ore rivolto ai genitori sul tema: “ Piccoli gesti, grandi scoperte”    a euro 41,32 e così 
per complessivi euro 82,64 oltre euro 19,67 per oneri riflessi calcolati al 23,80% e oltre euro 
 7,02 per I.R.AP  all’8,50% e così  per complessivi euro109,33 . 
L'attribuzione del compenso ai due  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.  

6. Di imputare la spesa di euro 1.282,90 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2009 
capitolo 88810 art. 2 “ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 
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collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui; 
7. Di dare atto che la spesa di euro   1.282,90 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).   

 
Torino, 5 aprile 2013  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


