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  I disturbi pervasivi dello sviluppo sono caratterizzati da una grave e generalizzata 

compromissione in diverse aree dello sviluppo: interazioni sociali, competenze comunicative, 

comportamenti, interessi ed attività. 

Poiché risultano essere in aumento gli alunni con diagnosi di DPS, è necessario saper 

utilizzare modalità comunicative efficaci per la gestione in ambito scolastico e quotidiano di 

questi bambini/ragazzi. 

Negli anni la Direzione Servizi Educativi ha organizzato molteplici corsi di formazione 

per gli insegnanti. Ad oggi si ritiene maggiormente necessario concentrare l'attenzione sulle 

attività di “Supervisione “ a supporto del lavoro sia degli insegnanti che operano nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado, sia degli insegnanti della CED che lavorano in contesto 

familiare con il bimbo ma in stretta integrazione con i genitori. 

A tal proposito si ritiene importante attivare l’attività di supervisione “Counselling 

indiretto” rivolto alle insegnanti di sostegno comunali che operano nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado e si propone di dare strumenti di lavoro utili all’inclusione scolastica 

di alunni con disturbo pervasivo dello sviluppo.  

Considerato che la Direzione Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 

Umane, con nota del 03/09/2013 prot. n. 16828/044 , la disponibilità all’interno 

dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione 



2013 06954/007 2 
 
 
degli incarichi in parola;  

Considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota .del 

25/10/2013 prot. 016515 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 

dell’Ente, della figure professionali richieste;  

vista la mancanza oggettiva di tali professionalità all’interno del Comune si ritiene di 

affidare l’ incarico come di seguito specificato:  

"Counselling indiretto" 

SEIRA OZINO MARIA nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del 

Nobile n. 8 – Torino – cod. fiscale SRZMRA59L49B885I - per 6 ore a euro 50,00 e così per 

complessivi euro 300,00,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 

67 D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al presente 

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

dall’interessata.  

La collaboratrice ha requisiti di particolare e comprovata specializzazione universitaria , 

è iscritta all’albo degli psicologi ed è specializzata in psicologia cognitiva e del comportamento 

. E’ diplomata Counsellor ed ha una decennale esperienza nella conduzione dei gruppi in veste 

di supervisione , lavora come coordinatore e supervisore del tirocinio del corso di sostegno 

presso la facoltà di scienze della formazione primaria dell’Università di Torino per formare gli 

insegnanti di sostegno della scuola statale.  

La prestazione occasionale è  regolato dallo schema di contratto il cui contenuto è stato 

accettato dalla docente. 

L’ attività in oggetto si svolgerà a partire dall’esecutività della presente determinazione  

e comunque non oltre il 30 giugno 2014. 

Il  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 

fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’ attività in oggetto rientra 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. 40/08 del segretario Generale.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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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 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. Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta”  

3. Di approvare lo schema  del contratto (all. 1 ) che sarà  sottoscritto tra  la  docente Seira 

Ozino Maria 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 l’ incarico di prestazione 

occasionale come segue: 
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SEIRO OZINO MARIA nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada 

del Nobile n. 8 – Torino – cod. fiscale SRZMRA59L49B885I - per 6 ore a euro 50,00 e così 

per complessivi euro 300,00, , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 

dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. L’incarico si configura come prestazione occasionale ai 

sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al 

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

accettato dall’interessata.  

La collaboratrice ha requisiti di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria , è iscritta all’albo degli psicologi ed è specializzata in psicologia cognitiva e 

del comportamento . E’ diplomata Counsellor ed ha una decennale esperienza nella 

conduzione dei gruppi in veste di supervisione , lavora come coordinatore e supervisore del 

tirocinio del corso di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria 

dell’Università di Torino per formare gli insegnanti di sostegno della scuola statale.  

Il compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 

fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Si attesta che il suddetto incarico  non si configura come incarico di studio, di ricerca 

e consulenza e che venie assunto per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 

Comune. 

5. Di imputare la spesa di euro 300,00 come segue:  

euro 182,00  al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2009 cap. 87300/4 “ Servizi socio 

assistenziali decentrati – Prestazioni di servizi- Integrazione degli interventi in favore dei 

cittadini disabili L. 104/92” sui fondi conservati nei residui  

detta spesa è coperta da  contributo della Regione Piemonte già introitato al codice risorsa 

n. 2020310 del Bilancio  2009, capitolo 9600 “ Regione Piemonte - Fon do per 

l’integrazione degli interventi a favore dei cittadini disabili – L. 104/92”  (det. incasso 2009 

63197, rev. 2009/7075); 

euro 118,00 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2010 cap. 87300/4 “ Servizi socio 

assistenziali decentrati – Prestazioni di servizi- Integrazione degli interventi in favore dei 

cittadini disabili L. 104/92” sui fondi conservati nei residui (determina di  accertamento e 

impegno 201001828 del 13/04/2010, esecutiva dal 28/04/2010); 

detta spesa è coperta da  contributo della Regione Piemonte già introitato al codice risorsa 
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n. 2020310 del Bilancio  2010, capitolo 9600 “ Regione Piemonte - Fon do per 

l’integrazione degli interventi a favore dei cittadini disabili – L. 104/92”  det. incasso 

201067987). 

 
Torino, 5 dicembre 2013  IL DIRIGENTE 

Luciano TOSCO  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


