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DETERMINAZIONE:  ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). VERIFICA DI SORVEGLIANZA 
PERIODICA ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.056,00.=  
 
  La Regione Piemonte – Direzione Formazione Professionale e Lavoro, Settore Standard 
Formativi, Qualità, Orientamento Professionale, ai sensi della D.G.R. 77-447,  del 12 novembre 
2001 e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nel D.M. 166/01 del 25 maggio 2001, in data 
28 novembre 2003 ha accreditato il C.O.S.P. – Centro di Orientamento Scolastico e 
Professionale  -  Divisione Servizi Educativi  del Comune di  Torino,  per  l’attività di 
orientamento per le macrotipologie: MIO (Informazione Orientativa), MFO (Formazione 
Orientativa), MCO (Consulenza Orientativa) e MIL (Inserimento lavorativo). Con  D.G.R. n. 
29-318,  del 19 giugno 2006,  è stata revisionata  la normativa regionale sulle procedure per 
l’accreditamento. In particolare, la valutazione della permanenza dei requisiti per 
l’accreditamento è effettuata da un gruppo di valutatori i cui nominativi sono contenuti in  
specifico elenco formalizzato dalla Regione Piemonte a seguito di attività di formazione, 
affiancamento  dei valutatori stessi. 
Con la revisione si  è passati dal precedente meccanismo di scelta del valutatore da parte degli 
Organismi di formazione ed orientamento, all’interno di detto elenco, ad un meccanismo di 
abbinamento casuale  generato dalla procedura di informatizzazione attivata  da parte della 
Regione Piemonte,   tra Organismi e Valutatori. 
Le sorveglianze periodiche prevedono verifiche semestrali per il primo anno,  successivamente 
annuali (con tolleranza di più o meno due mesi, solo ed esclusivamente per una sorveglianza). 
L’Organismo  presenta domanda alla Regione Piemonte tramite la su detta procedura 
informatizzata, almeno trenta giorni prima della verifica, specificando la decade in cui si 
intende sostenere la visita di sorveglianza. 
La Regione  Piemonte, con D.G.R. 96-4822, al fine di stabilire una corresponsione equa e 
trasparente dell’attività dei valutatori e uniformare i costi da sostenere da parte degli Organismi 
accreditati operanti in ambito di formazione e orientamento per le visite di audit dei valutatori, 
ha definito in Euro 520,00= IVA e spese escluse,  per giornata di verifica, il costo della verifica 
da  parte dei valutatori. Ha stabilito altresì che  per gli Organismi non certificati ISO le giornate 
di verifica non possono essere inferiori a  due giornate.  
Si è proceduto ad attivare la procedura  di richiesta della verifica di sorveglianza annuale per il 
periodo  gennaio-febbraio  2014. Il su richiamato sistema informatizzato ha abbinato alla 
richiesta il nominativo della Sig.ra  Anna  Maria PIAZZOLLA facente parte dell’elenco dei 
valutatori, la quale contattata  ha fatto pervenire preventivo di spesa, conservato agli atti del 
Servizio. 
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Occorre pertanto  provvedere ad affidare,  l’incarico  alla Sig.ra Anna Maria PIAZZOLLA C.F. 
 PZZNMR55B45A669U,  residente in Via Borgone n. 26 – 10139 Torino – per la verifica di 
sorveglianza periodica sul sistema di accreditamento del COSP per un importo di Euro 
1.056,00=, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del  D.P.R. 
633/72 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 in quanto trattasi di prestazione occasionale 
e di impegnare la relativa spesa. Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra la 
Città di Torino e la Signora Anna Maria PIAZZOLLA si provvederà alla stipula del contratto 
per il conferimento dell’incarico. 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
Servizio Risorse Umane per la pubblicazione sul sito web della Città così come disposto dalla 
circolare n. 48/08 del Segretario Generale. 
Il presente atto non è pertinente in materia di VIE.   
 
 
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 

 
  di affidare,  per le motivazioni espresse in narrativa  che integralmente si richiamano, il 
servizio  per la verifica di sorveglianza annuale di due giornate del sistema  di accreditamento 
del C.O.S.P., da effettuarsi nei mesi di gennaio – febbraio 2014, alla Signora Anna Maria 
PIAZZOLLA, C.F. PZZNMR55B45A669U, residente in  Via Borgone n. 26 – 10139 Torino – 
per un importo di Euro 1.056,00=,  al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 5 D.P.R.  633/72  e s.m.i. e ai sensi  dell’art. 67 D.P.R. 917/86 in quanto trattasi di 
prestazione occasionale; 
di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.056,00 con imputazione al codice intervento n. 
1040503 del bilancio 2010, capitolo 47050, art. 3 “Educazione Permanente – prestazioni di 
servizi – Attività di orientamento” sui fondi espressamente conservati  nei residui (cap. entrata 
15000/2 e 15310/11 già introitati); 
Il compenso sopra indicato rientra nel campo di applicazione Irap istituita con D. L. n- 446/97. 
La suddetta  spesa è coperta da contributi introitati al codice di risorsa n. 2050440 Bilancio 
2010, cap. 15000/11 “Enti diversi  – Contributi per attività di orientamento” e al codice di 
risorsa 2050420 bilancio 2010, cap. 15310/11 “Provincia di Torino – Contributi – Contributi 
per attività di orientamento”;  
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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.   
 
Torino, 5 dicembre 2013  IL DIRIGENTE 

Dott. Luciano TOSCO  
 

      
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 

      


