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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  INCARICHI PROFESSIONALI A DUE  
PSICOLOGI  PER PRESTAZIONI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA 
DELL`AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI 
PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 04795/019 DEL 
14/10/2013 -  SPESA DI EURO  68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA.  
 

  La Città di Torino ha  tra  i propri  obiettivi strategici, confermati anche dal Piano Esecutivo 
di Gestione  dell’anno 2012,  le azioni a sostegno degli interventi di affidamento familiare, tra 
cui  l’implementazione del numero di affidamenti residenziali,  soprattutto  con riferimento ai 
minori appartenenti alla fascia d’età 0 – 10 anni,  al fine di  prevenire gli inserimenti in 
comunità e favorire le dimissioni dei minori con priorità per la stessa  fascia d’età. 
Nell’ambito delle attività  connesse alla gestione dell’affidamento famigliare dei minori,  la 
Città   nel corso degli anni, ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per 
definire   procedure e modalità di presa in carico integrata socio-sanitaria relativamente alle 
varie fasi dell’affidamento familiare. Tale Protocollo Interistituzionale, rinnovato nel 2012, 
prevede la valutazione tempestiva  dell’idoneità delle famiglie candidate all’affidamento, la 
valutazione del miglior abbinamento tra minore  e famiglia affidataria, il monitoraggio e il 
sostegno del progetto di affidamento con i minori e le famiglie, la sensibilizzazione e 
formazione a gruppi di persone interessate ad approfondire il tema dell’affidamento, la 
collaborazione con i Servizi sociali invianti e con i referenti della struttura semplice 
dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI ASL TO 1 ASL TO2; le attività di cui 
al protocollo potranno essere realizzate attraverso le figure professionali già indicate e presenti 
nei ruoli degli stessi Enti  con interventi professionali  a sostegno di tutti i progetti di affido fin 
dall’avvio degli stessi e  con il supporto   anche di psicologi selezionati esterni alle 
Amministrazioni citate.  Allo scopo, la relazione previsionale e programmatica per gli anni 
2013/2015 ha previsto l’attivazione di  un bando ad evidenza pubblica  finalizzato ad 
individuare n. 2 psicologi con esperienza adeguata alle necessità sopra esplicitate. 
Il quadro normativo di riferimento è la legge 149/2001 che modifica la legge 184/1983 per cui 
il minore “temporaneamente “ privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi 
di aiuto e di sostegno, è affidato ad un’altra famiglia o a comunità di tipo familiare 
(famiglia-comunità). 
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Tenuto conto delle norme a tutela dei minori sopra specificate, considerata la necessità di  
contenere il più possibile i tempi necessari per la definizione del futuro dei minori e soprattutto 
di ridurre l’istituzionalizzazione  anche attraverso Progetti di rinforzo dell’Autonomia,in 
conformità a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale n. 325 
“Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), 
modificato con deliberazione del 5 febbraio 2008 (mecc. n. 2008 00648/004) e con 
deliberazione del 24 novembre 2009 (mecc. n. 08128/004), e non sussistendo all’interno 
dell’Amministrazione figure professionali tali da poter garantire l’assolvimento di tali attività 
come da nota del Servizio Centrale risorse Umane prot n. 271 del 3 luglio 2013 (All. 1), con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2013-04795/19 del 14/10/2013 esecutiva dal 18 /10/2013 
(All. n. 2) è stato approvato l’avviso di selezione pubblica ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis D.Lgs 
165/2001 per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna   a n. 2 psicologi  nell’ambito 
delle attività della Casa dell’Affidamento della Città di Torino –Direzione Servizi Sociali.. 
Per l’attività di cui trattasi, il compenso orario lordo  previsto per i professionisti prescelti  a 
seguito di pubblica selezione, tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate per 
 l e consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati con impegno orario 
predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende Sanitarie 
cittadine, è di Euro 27,00 per complessive 2080 ore pari ad Euro 56.160,00 al lordo della 
ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% pari ad euro 
12.355,20 per un totale di euro 68.515,20  a carico dell’Amministrazione e finanziati con fondi 
ex-lege 285/97. 
La Commissione di valutazione, istituita con determinazione n. 2013-  44224/019  del 
6/11/2013 (All. n. 3), si è riunita nei giorni  7 novembre,  27 novembre e 5 dicembre per 
l’espletamento delle procedure di selezione  dei partecipanti  che hanno inviato l’istanza entro 
il termine del 4 /11/2013 stabilito dall’avviso di selezione pubblica.  
Come risulta dai verbali  allegati (All. n. 4) sono stati individuati quali psicologi vincitori della 
selezione pubblica  di cui all’oggetto i seguenti professionisti: 
- Dott.ssa   Serena    GUARATO  nata a  Torino il 19/07/1974 – residente a Torino –Via 
Nicomede Bianchi n. 52 – C.F. GRTSRN74L59L219S – P. IVA 09961740017; 
- Dott.ssa Emanuela DE MARIA nata a Torino il 1° Maggio 1967  - residente a Chieri  (TO)  
Strada Tetti Camotto 6 –C.F. DMRMNL67E41L219N  - P. IVA 09047380010. 
L’esito di tale selezione, come previsto dall’art. 9 dell’Avviso di selezione pubblica, è stato 
comunicato  ai candidati risultati vincitori, con lettera raccomandata A/R del  13 dicembre 
2013. prot. n.  (All. n. 5 )e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito  Internet della Città. 
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Pertanto occorre ora conferire  gli incarichi professionali per l’anno 2014 per prestazioni 
specialistiche  nell’ambito delle attività della Casa dell’Affidamento della Città di Torino ai 
seguenti professionisti: 
- Dott.ssa   Serena    GUARATO  nata a  Torino il 19/07/1974 – residente a Torino –Via 
Nicomede Bianchi n. 52 – C.F. GRTSRN74L59L219S - P. IVA 09961740017, per una spesa  
di Euro 34.257,60 corrispondente a n. 1040  ore di attività; 
- Dott.ssa Emanuela DE MARIA nata a Torino il 1° Maggio 1967  - residente a Chieri  (TO)  
Strada Tetti Camotto 6 –C.F. DMRMNL67E41L219N- P. IVA 09047380010  per una spesa  di 
Euro 34.257,60 corrispondente a n.  1.040  ore di attività; 
La somma complessiva di Euro  65.515,20 , comprensiva di IVA se dovuta, risulta già 
impegnata con la determinazione mecc. n. 2013 04795/019 del 14/10/2013  esecutiva dal 
18/10/2013 di indizione della selezione pubblica  di cui all’oggetto. 
I rapporti tra la Città di Torino ed i professionisti prescelti saranno regolati dallo schema di 
contratto allegato (All. n. 6). 
Il presente provvedimento  non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera E legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 del Direttore della Divisione di delega ex art 6 del 

Regolamento di Contabilità ai dirigenti di Settore.    
 

DETERMINA 
 
  1.di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e del vigente 
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Regolamento comunale n. 325 per il Conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione, l’affidamento  di due incarichi  di collaborazione esterna   a n. 2 psicologi 
 per prestazioni specialistiche da svolgersi nell’ambito delle attività della Casa 
dell’Affidamento della Città di Torino, ai sottoindicati professionisti:  
Serena    GUARATO  nata a  Torino il 19/07/1974 – residente a Torino –Via Nicomede Bianchi 
n. 52 – C.F. GRTSRN74L59L219S - P. IVA 09961740017per una spesa  di Euro 34.257,60  
riferita a n. 1040 ore di attività;   
- Emanuela DE MARIA nata a Torino il 1° Maggio 1967  - residente a Chieri  (TO)  Strada Tetti 
Camotto 6 –C.F. DMRMNL67E41L219N- P. IVA 09047380010   per una spesa  di Euro 
34.257,60 corrispondente a n.  1.040  ore di attività. 
Il compenso previsto per i predetti incarichi, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali che 
competono a questo Servizio, è stato definito con determinazione dirigenziale  mecc. n. 2013 
04795/019 del 14/10/2013 esecutiva dal 18 /10/2013, di indizione della procedura di selezione 
pubblica in Euro 27,00 orarie per complessive 2080 ore ( 1040 per ciascun professionista), da 
svolgersi dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico 
al 31 dicembre 2014; alla spesa per complessivi euro 68.515,20, composto da  Euro 56.160,00 
al lordo della ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% 
pari ad euro 12.355,20,l’Amministrazione  farà fronte con fondi ex-lege 285/97 già   impegnati 
con la citata determinazione dirigenziale  e imputati al codice di intervento  n. 1100403 del 
Bilancio 2013 – Cap. 88810/1 “Progetti Legge 285/97 – Prestazioni di Servizi – Servizi 
Diversi”. Tale spesa è coperta da contributo introitato al cod. risorsa 2010086 del Bil. 2013 cap. 
6360 “ Ministero della Salute e delle Politiche Sociali – Progetti Legge 285/97”. Reversale n. 
13/14416; 
2.Di approvare lo schema di contratto allegato (All. n. 6), facente parte integrante del presente 
atto, che verrà sottoscritto tra la Direzione Servizi Sociali ed i professionisti, dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento. La somma verrà liquidata, con successivo 
provvedimento, a seguito di presentazione di regolari parcelle/fatture. 
Si attesta che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dalla Relazione Previsionale 
e Programmatica per il triennio 2013 /2015 contenente il programma delle consulenze che sarà 
riproposto con la Relazione Previsionale e Programmatica del prossimo triennio 2014 – 2016. 
3. 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. 
Si attesta che l’affidamento di incarichi professionali di cui sopra viene effettuato in seguito 
all’attestazione da parte del Servizio Centrale Risorse Umane dell’effettiva assenza di 
personale qualificato, all’interno della struttura operativa, come da allegata nota (All. n. 1). 
La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale 
prot.  n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della 
pubblicazione sul sito Web. 
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Copia del presente atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti.   
 
Torino, 7 gennaio 2014  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rita TURINO  
 

      
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

  Si dà atto che il presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di 
questo Ente che in data ____________ hanno prodotto apposita relazione (all. n. ________ ).   
 
   IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI    


	Nell’ambito delle attività  connesse alla gestione dell’affidamento famigliare dei minori,  la Città   nel corso degli anni, ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per definire   procedure e modalità di presa in carico integrata ...
	Per l’attività di cui trattasi, il compenso orario lordo  previsto per i professionisti prescelti  a seguito di pubblica selezione, tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate per
	l e consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende Sanitarie cittadine, è di Euro 27,00 per complessive 2080 ore pari ad Euro 56.160,00 a...
	Il presente provvedimento  non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128).
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approvata il 14 ottobre 2013 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO FAMILIARE:  INCARICHI PROFESSIONALI  
NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA DELL`AFFIDAM ENTO- PUBBLICA 
SELEZIONE  PER DUE PSICOLOGI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.515,20 
INTERAMENTE FINANZIATA  
 
  La Città di Torino ha  tra  i propri  obiettivi strategici, confermati anche dal Piano Esecutivo di 


Gestione  dell’anno 2012,  le azioni a sostegno degli interventi di affidamento familiare, tra cui  
l’implementazione del numero di affidamenti residenziali,  soprattutto  con riferimento ai minori 
appartenenti alla fascia d’età 0 – 10 anni,  al fine di  prevenire gli inserimenti in comunità e favorire le 
dimissioni dei minori con priorità per la stessa  fascia d’età. 


Nell’ambito delle attività  connesse alla gestione dell’affidamento famigliare dei minori,  la Città  
 nel corso degli anni, ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per definire   
procedure e modalità di presa in carico integrata socio-sanitaria relativamente alle varie fasi 
dell’affidamento familiare. Tale Protocollo Interistituzionale, rinnovato nel 2012, prevede la 
valutazione tempestiva  dell’idoneità delle famiglie candidate all’affidamento, la valutazione del 
miglior abbinamento tra minore  e famiglia affidataria, il monitoraggio e il sostegno del progetto di 
affidamento con i minori e le famiglie, la sensibilizzazione e formazione a gruppi di persone 
interessate ad approfondire il tema dell’affidamento, la collaborazione con i Servizi sociali invianti e 
con i referenti della struttura semplice dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI ASL 
TO 1 ASL TO2; le attività di cui al protocollo potranno essere realizzate attraverso le figure 
professionali già indicate e presenti nei ruoli degli stessi Enti  con interventi professionali  a sostegno 
di tutti i progetti di affido fin dall’avvio degli stessi e  con il supporto   anche di psicologi selezionati 
esterni alle Amministrazioni citate.  Allo scopo, la relazione previsionale e programmatica per gli anni 
2013/2015 ha previsto l’attivazione di  un bando ad evidenza pubblica  finalizzato ad individuare n. 2 
psicologi con esperienza adeguata alle necessità sopra esplicitate. 
 Il quadro normativo di riferimento è la legge 149/2001 che modifica la legge 184/1983 per cui il 
minore “temporaneamente “ privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di aiuto e 
di sostegno, è affidato ad un’altra famiglia o a comunità di tipo familiare (famiglia-comunità). 
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Tenuto conto delle norme a tutela dei minori sopra specificate, considerata la necessità di  contenere il 
più possibile i tempi necessari per la definizione del futuro dei minori e soprattutto di ridurre 
l’istituzionalizzazione  anche attraverso Progetti di rinforzo dell’Autonomia,in conformità a quanto 
disposto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale n. 325 “Conferimento di incarichi ad 
esperti esterni all’Amministrazione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 
dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), modificato con deliberazione del 5 febbraio 2008 (mecc. 
n. 2008 00648/004) e con deliberazione del 24 novembre 2009 (mecc. n. 08128/004), con nota del   14 
giugno 2013 prot. n.31399  (All. n. 1), la Direzione Servizi  Sociali provvedeva a richiedere al 
Servizio Centrale Organizzazione, se all’interno dell’Amministrazione fosse presente personale in 
possesso dei requisiti ritenuti necessari per espletare un incarico di comprovata specializzazione come 
sopra descritto. 
Con nota del 3 luglio  2013 prot. n. 271il Servizio Centrale Organizzazione comunicava la mancanza 
di disponibilità della professionalità interna richiesta (All. n. 2). Pertanto, nell’impossibilità  di 
adempiere alla predetta attività con personale interno all’Ente occorre procedere,  ai sensi dell’art. 7 
comma 6 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in presenza dei presupposti di cui all’art. 2 del citato 
Regolamento comunale n. 325, all’individuazione di 2  professionisti idonei a ricoprire tale incarico, 
mediante apposita procedura pubblica di selezione comparativa per il periodo decorrente dalla data di 
esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2014. Per 
l’attività di cui trattasi ai professionisti prescelti al termine della selezione, verrà corrisposto, stante la 
gravosità degli impegni previsti e l’alta professionalità richiesta, tenuto conto delle tariffe 
professionali abitualmente applicate per le consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati 
con impegno orario predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende 
Sanitarie cittadine, un compenso orario lordo pari a Euro 27,00 per complessive 2080 ore pari ad Euro 
56.160,00 al lordo della ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 
22% pari ad euro 12.355,20 per un totale di euro 68.515,20. Gli incarichi  professionali verranno 
affidati ai primi due  candidati che risultino maggiormente adeguati allo svolgimento dell’attività 
sopra descritta sulla base dei titoli posseduti  degli esiti della prova pratica / orale   e dell’esperienza 
professionale come desunta dai curricula vitae, in conformità all’art. 4 comma 1 lett. a) del citato 
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione e come 
dettagliatamente specificato nell’allegato avviso (All. n. 3) che si approva con il presente 
provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il conferimento di detti incarichi di 
collaborazione esterna saranno successivamente formalizzati, a cura del Direttore  del Servizio 
proponente, mediante la stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale.  
Il presente provvedimento  non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
1205288/128). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta 
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Tutto ciò premesso, 


 IL DIRETTORE    
 


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 del Direttore della Direzione di delega ex art. 6 del 


Regolamento di Contabilità ai dirigenti di servizio.    
 


DETERMINA 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, l’avviso di 


selezione pubblica (All. n. 3) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna a n.2 
psicologi nell’ambito delle attività della Casa dell’Affidamento della Città di Torino;  


2. il compenso previsto per i predetti incarichi, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali che 
competono a questo Servizio, stante la gravosità degli impegni previsti, l’alta professionalità 
richiesta, la complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente 
applicate per le consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati con impegno orario 
predeterminato, per le consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati con impegno 
orario predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende 
Sanitarie cittadine, è stabilito in Euro 27,00 orarie per complessive 2080 ore da svolgersi 
dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico al 31 
dicembre 2014; 


3. il compenso è così determinato: Euro 56.160,00 al lordo delle ritenute d’acconto,  
comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% pari ad euro 12.355,20 per un 
totale di euro 68.515,20; 


4. di imputare la spesa complessiva di Euro 68.515,20 con applicazione della spesa al codice 
intervento n. 1100403 del Bilancio 2013 – Cap. 88810/1 “Progetti Legge 285/97 – Prestazioni 
di Servizi – Servizi Diversi”. Tale spesa è coperta da contributo introitato al cod. risorsa 
2010086 del Bil. 2013 cap. 6360 “ Ministero della Salute e delle Politiche Sociali – Progetti 
Legge 285/97”. Reversale n. 13/14416; 


5. di subordinare la pubblicazione dell’avviso di selezione all’esecutività del presente 
provvedimento; 


6. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento dei due incarichi 
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professionali previsti, sulla base delle risultanze della selezione comparativa; 
7. 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. 
Si attesta che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2013 – 2014 - 2015 contenente il programma delle consulenze. 
La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale 
prot.  n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della 
pubblicazione sul sito Web.  
 
Copia dell’ atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo per il Piemonte 
della Corte dei Conti. 


    
 
Torino, 14 ottobre 2013  IL DIRETTORE 


Dott.ssa Rita TURINO  
 


       
 


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 


  IL DIRETTORE FINANZIARIO    


  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 


       
 


       








CONTRATTO PER ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE TRA IL  COMUNE 
DI TORINO E LA DOTT.SSA ……………  


 
Con la presente scrittura privata 


tra 
la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona della dott.ssa Rita 
Turino, Direttore dei Servizi Sociali – Servizio Minori  nata a Montiglio 
Monferrato (AT) il 24 maggio 1951, domiciliata per la sua carica presso la 
sede del Comune di Torino – Piazza Palazzo di Città n. 1, che interviene nel 
presente contratto in virtù delle competenze previste dall’art. 107, comma 3 
del D.Lgs.267/2000 e secondo quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento 
per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino approvato con D.G.C. 
mecc. n. 8018/003 del 10settembre 2012. 


 


e 
 
…………….., nata…… il ……., residente a ……… in ………….. cod.fiscale 
………………, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricata”, 
che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 


 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
1.  Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’”Incaricata”, che accetta, 


l’incarico di svolgere la propria opera, in sede di rapporto libero professionale, 
per prestazioni specialistiche nell’ambito delle attività della Casa 
dell’Affidamento della Città di Torino - Direzione servizi sociali.  


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
1. Il “Comune” affida all’”Incaricata”, che accetta, l’incarico di svolgere, in qualità 


di psicologo, le seguenti prestazioni:  
• colloqui strutturati di accoglienza congiunti Assistenti Sociali e Psicologi  
all’inizio del percorso di valutazione delle famiglie disponibili all’affidamento 
• iter di colloqui psicologici e di valutazioni psicodiagnostiche con  single, coppie 
e    minori presenti nel nucleo per conoscenza e valutazione  
• relazioni psicologiche tecniche  valutative sui single   e su nuclei familiari 
affidatari 
• abbinamento  e sostegno ai progetti di affido, congiuntamente agli altri 
operatori delle Equipes territoriali e di Casa Affido 
• rivalutazione  psicologica degli affidatari   che abbiano  sospeso 
temporaneamente la disponibilità all’affidamento,   o inviati al volontariato, o che 
si ricandidano per un  nuovo affido  
• partecipazione alle attività di sensibilizzazione psicologica/formazione 
all’affidamento sia a livello centrale sia a livello locale, in collaborazione con le 
referenti affido dei Servizi Sociali cittadini e delle AA.SS.LL.  
• partecipazione alle attività  interistituzionali  tra le  referenti della struttura 
semplice dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI e NPI ASL TO 1 
ASL TO2, l’ Equipe di Casa Affido e le referenti affido dei servizi sociali 
circoscrizionali. 







•  collaborazione  e raccordo interprofessionale con le equipe territoriali di N.P.I.- 
Psicologia TO 1 TO 2  
• partecipazione attività di sensibilizzazione e promozione  specifica 
• partecipazione attività di formazione specifica 
 


 
2. L’”Incaricata” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente 


proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto 
sarà, quindi, regolato in base agli artt.2222 e seguenti del Codice Civile 
relativi alla prestazione di contratto d’opera, nel rispetto delle modalità 
operative da concordare con il responsabile della CASA AFFIDO, dott. Enzo 
Genco alle quali l’”Incaricata” dovrà attenersi. 


3. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato 


 
Articolo 3 


(Corrispettivo) 
1. Il “Comune” si impegna a corrispondere all’ ”Incaricata” la somma oraria di 
Euro 27,00 per complessive 1040 ore, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA se 
dovuta, a presentazione della relativa fattura in regola con gli obblighi di legge.  
2. Il “Comune” dichiara che la spesa, al lordo delle ritenute di legge e dell’IVA 
se dovuta, per  Euro 34.257,60 è stata regolarmente impegnata con 
determinazione dirigenziale  mecc. n. 2013 04795/019 del 14/10/2013 esecutiva 
dal 18/10/2013.  
3. Il Comune provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta 
entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale 
termine rimane sospeso dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio 
successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.  
4. L’Incaricata indicherà in occasione della presentazione della nota di 
addebito gli estremi per l’accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale 
indicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 
5. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al 
titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo. 
 


 


 
Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 
1. L’attività  avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto  e avrà termine 
entro il 31/12/2014. 
2. L’attività verrà svolta presso la sede della Casa dell’Affidamento (via S. 
Domenico,28) con orario flessibile in relazione ai bisogni e comunque da 
concordarsi con il responsabile  dott. Enzo Genco. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


1. Il “Comune” e l’”Incaricata” possono, in ogni tempo, anche durante 
l’espletamento dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, 
recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con 
un preavviso non inferiore a 10 giorni e mezzo lettera raccomandata a/r. 







2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di         
preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata senza rispetto del termine di 
preavviso pattuito, il “Comune” applicherà a titolo di penale, una detrazione sul 
compenso sopra determinato fino ad un massimo del 10% . 


 
Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 
1. Se l’”Incaricata” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’art. 2, il 
“Comune” potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante 
comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva 
espressa, come previsto dall’art. 1456 del Codice Civile. 
2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricata” spetterà il pagamento del 
solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal 
“Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
1. L’Incaricata” sarà tenuta a risarcire eventuali danni dalla stessa causati a 
persone e cose nello svolgimento dell’attività. 


 
 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


1. Il “Comune” e l”Incaricata” decidono che tutte le controversie che 
riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno 
rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli artt. 806 e 
seguenti del codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 
lodo arbitrale. L”Incaricata” e il “Comune”, saranno tenuti in ogni caso ad 
adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 
2.  Il foro competente è quello di Torino. 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


1.  L’ “Incaricata” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in 
alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia 
e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del 
“Comune”. 
2.   L’”Incaricata” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino 
all’avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 
3.   L’”Incaricata” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcune delle condizioni 
d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 


 
 


Articolo 10 
(Spese contrattuali) 


1.    Tutte le spese che riguardano il presente contratto, sono a carico esclusivo 
dell’”Incaricata”. 


 







 
Articolo 11 


(Normativa fiscale) 
1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata 
solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2 , e dall’art. 10 della         
tariffa parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 
n. 131. 


 
Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento  dei dati 
personali) 


1. L’”Incaricata” dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui al D.Lgs. 
196/03 e s.m.i. 
2. Il “Comune” informa l’”Incaricata” che “Titolare” del trattamento è il  Comune 
con sede in piazza Palazzo di Città, 1 e che relativamente agli adempimenti 
relativi al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il direttore dott.ssa 
Rita Turino, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione, e per ciò che 
riguarda i pagamenti, il dirigente del Servizio Liquidazioni.  


 
Articolo 14 


(responsabile esterno dei trattamento dei dati pers onali) 
1. Il “Comune” nomina l’”Incaricata”, che accetta, responsabile esterno del 
trattamento dei dati. 
2. L’”Incaricata” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità 
strettamente inerenti all’incarico. 


 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto 
dalle parti. 


 
 


  Il Direttore Servizi Sociali                                 L’Incaricata 
  ( dr.ssa Rita Turino)             (dr.ssa  ………………….) 
     


 


L’”Incaricata” approva specificatamente le seguenti clausole: art. 5 (recesso), art. 
6 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (controversie e foro competente), art. 9, 
punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli artt. 1341 e seguenti 
del Codice Civile. 


 
             L’Incaricata 
                        (dr.ssa ……………………) 
 
Torino,  

















Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 44224/019 
 Servizio Minori    
 
 


CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


 
N. Cronologico     618 


approvata il 6 novembre 2013 
 
DETERMINAZIONE:  AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L̀AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI  PROFESSIONALI  A DUE PSICOLOGI PER LE ATTIVITA` DELLA CASA 
DELL`AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 
2013- 04795/19 DEL 14 OTTOBRE  2013.  NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 


  Con determinazione dirigenziale del 14 Ottobre 2013  mecc. n. 2013-04795 /19 esecutiva 
dalla Direzione Centrale Politiche  Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Direzione 
Servizi Sociali  approvava, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b)  del Regolamento comunale n. 
325 “Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, un avviso di selezione 
pubblica per l’affidamento di due incarichi professionali a psicologi per lo svolgimento delle 
attività  della CASA DELL’AFFIDAMENTO.  


Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione, per la 
valutazione delle proposte curriculari presentate e della prova d’esame prevista dal bando, che 
risulta così composta: 


 
-Rita TURINO Direttore Servizi Sociali  e Servizio Minori 
-Enzo GENCO funzionario  in P.O. del Servizio Minori – Direzione Servizi Sociali  
-Orazio PIRRO Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile  ASL TO 1 
-Maria BAIONA Direttore F.F.Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile ASLTO 2 
-Ana Marta ALCAYDE  Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia 
Dipartimentale di Psicologia dell’età Evolutiva  ASL TO 2 
-Stefano BARERA – funzionario in P.O. del Servizio     con funzioni di segretario della          


      Commissione. 
 I componenti la Commissione svolgono l’incarico loro assegnato in orario di servizio come 
compito di istituto. Lo svolgimento di tale attività non comporta costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 
 


    
 
 
Tutto ciò premesso, 


 IL DIRETTORE    
 


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; 
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Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       


 
DETERMINA 


 
   Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, in qualità di componenti della 


Commissione per la valutazione delle proposte curriculari pervenute e della prova d’esame in 
relazione all’avviso di selezione pubblica per due incarichi professionali a psicologi presso la 
Casa dell’Affidamento,  le seguenti persone: 
- Rita TURINO – Direttore Servizi Sociali –  
- Enzo GENCO– funzionario  in P.O. del Servizio Minori – Direzione Servizi Sociali 
- Orazio PIRRO – Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile  ASL TO 1 
- Maria BAIONA Direttore F.F. Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile ASL TO 2 
-  Ana Marta ALCAYDE- Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia dell’età 
   Evolutiva  ASL TO 2 
- Stefano BARERA – funzionario in P.O. Responsabile Risorse Umane –Direzione Servizi 
   Sociali   con funzioni di segretario della Commissione. 


 
I componenti la Commissione svolgono l’incarico loro assegnato in orario di servizio come 
compito di istituto. Lo svolgimento di tale attività non comporta costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 


 
 
 


    
 
Torino, 6 novembre 2013  IL DIRETTORE 


Dott.ssa Monica Lo Cascio  
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AVVISO DI SELEZIONE 


 


PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI A  SOGGETTI IN POSSESSO 
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D I PSICOLOGO 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA CASA DELL’AFFIDAM ENTO 
 


1) Specifica motivazione in merito alla necessità di attivare incarichi esterni e loro 
rispondenza agli obiettivi dell’Amministrazione 


 
La Città di Torino ha  tra  i propri  obiettivi strategici, confermati anche dal Piano Esecutivo di Gestione  
dell’anno 2012,  le azioni a sostegno degli interventi di affidamento familiare, tra cui  l’implementazione del 
numero di affidamenti residenziali,  soprattutto  con riferimento ai minori appartenenti alla fascia d’età 0 – 10 
anni,  al fine di  prevenire gli inserimenti in comunità e favorire le dimissioni dei minori con priorità per la stessa 
 fascia d’età. 


Nell’ambito delle attività  connesse alla gestione dell’affidamento famigliare dei minori,  la Città  
 nel corso degli anni, ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per definire   
procedure e modalità di presa in carico integrata socio-sanitaria relativamente alle varie fasi 
dell’affidamento familiare. Tale Protocollo Interistituzionale, rinnovato nel 2012, prevede la 
valutazione tempestiva  dell’idoneità delle famiglie candidate all’affidamento, la valutazione del 
miglior abbinamento tra minore  e famiglia affidataria, il monitoraggio e il sostegno del progetto di 
affidamento con i minori e le famiglie, la sensibilizzazione e formazione a gruppi di persone 
interessate ad approfondire il tema dell’affidamento, la collaborazione con i Servizi sociali invianti e 
con i referenti della struttura semplice dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI ASL 
TO 1 ASL TO2; le attività di cui al protocollo potranno essere realizzate attraverso le figure 
professionali già indicate e presenti nei ruoli degli stessi Enti  con interventi professionali  a sostegno 
di tutti i progetti di affido fin dall’avvio degli stessi e  con il supporto   anche di psicologi selezionati 
non dipendenti dagli Enti sottoscrittori.  Allo scopo, la relazione previsionale e programmatica per 
l’anno 2013 ha previsto l’attivazione di  un bando ad evidenza pubblica  finalizzato ad individuare n. 2 
psicologi con esperienza adeguata alle necessità sopra esplicitate. 
 Il quadro normativo di riferimento è la legge 149/2001 che modifica la legge 184/1983 per cui il 
minore “temporaneamente “ privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di aiuto e 
di sostegno, è affidato ad un’altra famiglia o a comunità di tipo familiare (famiglia-comunità). 
Il progetto in esame ha tra i suoi obiettivi fondamentali, quello di contenere il più possibile i tempi 
necessari per la definizione del futuro dei minori e soprattutto di ridurre l’istituzionalizzazione  anche 
attraverso Progetti di rinforzo dell’Autonomia.  
 


 


 
 


 


 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO MINORI 
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2) Ente Banditore 
 
CITTA’ DI TORINO 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Direzione Servizi Sociali 
Servizio Minori 
Via Carlo Ignazio Giulio, 22 
10122 – Torino 
 


3) Oggetto dell’incarico 


L’attività richiesta ai professionisti  consisterà in: 


• colloqui strutturati di accoglienza congiunti Assistenti Sociali e Psicologi  all’inizio del 


percorso di valutazione delle famiglie disponibili all’affidamento 


• iter di colloqui psicologici e di valutazioni psicodiagnostiche con  single, coppie e    minori 
presenti nel nucleo per conoscenza e valutazione  


• relazioni psicologiche tecniche  valutative sui single   e su nuclei familiari affidatari 


• abbinamento  e sostegno ai progetti di affido, congiuntamente agli altri operatori delle Equipes 
territoriali e di Casa Affido 


• rivalutazione  psicologica degli affidatari   che abbiano  sospeso temporaneamente la 
disponibilità all’affidamento,   o inviati al volontariato, o che si ricandidano per un  nuovo affido  


• partecipazione alle attività di sensibilizzazione psicologica/formazione all’affidamento sia a 
livello centrale sia a livello locale, in collaborazione con le referenti affido dei Servizi Sociali 
cittadini e delle AA.SS.LL.  


• partecipazione alle attività  interistituzionali  tra le  referenti della struttura semplice 
dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI e NPI ASL TO 1 ASL TO2, l’ Equipe di 
Casa Affido e le referenti affido dei servizi sociali circoscrizionali. 


•  collaborazione  e raccordo interprofessionale con le equipe territoriali di N.P.I.- Psicologia TO 
1 TO 2  


• partecipazione attività di sensibilizzazione e promozione  specifica 


• partecipazione attività di formazione specifica 
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4) Cause di esclusione 
 


Non possono partecipare alla selezione coloro per i quali sussiste una inibizione, per legge o per 
provvedimento giudiziario o disciplinare all’esercizio della libera professione. 
 
 


5) Requisiti di partecipazione alla selezione 
5.A - Titoli  generali  di accesso richiesti a pena di esclusione: 
Per l’accesso alla selezione,   sono richiesti  i seguenti  requisiti: 


a. Laurea in psicologia ed Abilitazione professionale con iscrizione agli albi professionali di 
Psicologo;  


b. specializzazione in Psicologia Clinica/Psicoterapia, preferibilmente ad indirizzo       
psicodinamico e/o approccio sistemico, e relativa iscrizione all’Albo;  


c. l’aver maturato  esperienza e competenza  professionale per almeno  30 mesi  nel corso 
degli ultimi 5 anni nell’ambito di Progetti sugli Affidamenti Familiari, con particolare 
riferimento ai neonati,   avendo consolidato modalità di lavoro condivise, con gli operatori 
delle AASSLL in collaborazione con i Servizi Sociali. 


 


E’ a  cura dei partecipanti l’attestazione dei suddetti  requisiti oltre alla seguente dichiarazione  
pena l’esclusione: 
• Insussistenza delle cause di esclusione di cui al punto 4 
 
 


5.B- Requisiti culturali e professionali specifici: 
La selezione consisterà: 
-nel sottoporre al candidato la risoluzione di un caso clinico di specifica competenza, che a 
discrezione della commissione potrà essere  anche in forma scritta, e in un colloquio  
- nella valutazione dell’esperienza professionale acquisita dai candidati così come desumibile dai 
curricula vitae. 
Costituiscono, a tale scopo, titoli preferenziali: 
a) l’avere maturato esperienza in psicologia clinica (anche di tirocinio 
specialistico/frequentazione volontaria/consulenza ) per un periodo di almeno 5 anni  presso S.C. 
di N.P.I. e /o  S.S.D. Psicologia dell’Età Evolutiva presso le ASL in collaborazione con i Servizi 
Sociali;  
b) l’aver maturato esperienza e competenza professionale con particolare riguardo  a progetti di 
prevenzione, di presa in carico psicodiagnostica e consulenza psicologica rivolta a tutte le fasce 
dell’età evolutiva, prevalentemente nei primi anni di vita,  sostegno e valutazione della 
genitorialità; 
c) l’avere frequentato  corsi di formazione specifica e documentata in materia di Affidi Familiari. 
d) l’aver acquisito documentate competenze nell’ambito dell’età evolutiva e della genitorialità; 
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e) l’aver acquisito buona conoscenza delle leggi e normative – nazionali e della Regione 
Piemonte –    in materia di Affidamento Familiare; 
f) l’aver acquisito conoscenza ed esperienza specifica nell’ambito delle compromissioni 
psicopatologiche dei minori in situazioni psicoambientali deprivanti e/o pregiudizievoli. 


 


Le attività di selezione sono rimesse ad apposita Commissione, la quale avrà a disposizione 100 
punti per la valutazione complessiva degli esiti del colloquio e dell’esperienza professionale 
come desunta dal curriculum vitae.  
 
Per l’assegnazione dell’incarico, ai fini dell’individuazione dei candidati idonei, i titoli 
professionali verranno valutati   fino a  40 punti, mentre  la prova pratica/orale finalizzata a 
valutare le competenze e le capacità effettive dei candidati verrà valutata fino a 60 punti. 
 
 


6) Durata dell’incarico e compenso previsto 
L’incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e segg. Cod.Civ. ed è qualificato quale 
prestazione d’opera professionale. 
L’incarico avrà durata di 12 mesi complessivi decorrenti, salvo diversa determinazione, dal 1 
Gennaio al 31 dicembre 2014. L’incarico potrà essere ulteriormente prorogato per complessivi 
anni 3 fatte salve le risorse finanziarie necessarie. La prestazione da effettuarsi da parte dei 
soggetti individuati consisterà in complessive 2.080 ore annue, corrispondenti a 40 ore medie 
settimanali, da  assegnarsi  in misura pari al  50% a ciascun  collaboratore. 
 
Il compenso orario  lordo corrisponde a euro 27,00. 
 
Il compenso orario previsto per il predetto incarico,  tenuto conto delle tariffe professionali 
abitualmente applicate, è al lordo delle ritenute d’acconto comprensivo della  cassa psicologi 
(2%) oltre IVA al 22%.  
Il Comune di Torino provvederà di norma al pagamento della prestazione regolarmente svolta, 
previa presentazione di regolari parcelle/fatture ed attestazione delle attività svolte, nei termini di 
60 giorni dalla data di ricevimento e con sospensione tecnica nel periodo di fine anno (10 – 31 
dicembre) per esigenze connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario. 
In caso di inadempimento od inosservanza delle attività di cui sopra, si provvederà alla immediata 
contestazione formale di quanto rilevato, invitando il professionista a presentare le proprie contro 
deduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Nel caso, entro suddetto 
termine, non pervengano elementi sufficienti a giustificare quanto contestato o, nel caso in cui 
siano ritenuti inidonei, si disporrà a titolo di penale, a seconda della gravità, la riduzione 
sull’importo da liquidare da 50 a 500 euro, fatte salve le eventuali responsabilità. 


 







2013 44224/019 7 
 
 


7) Incompatibilità 
Il professionista non può assumere, per la durata della prestazione, incarichi comportanti 
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di Torino. Nell’eventualità 
che al professionista venissero conferiti incarichi da parte di privati, lo stesso si impegna a darne 
immediata comunicazione e a rinunciare ai medesimi qualora, a insindacabile giudizio del 
Comune, risultassero contrastanti con l’adempimento degli obblighi assunti.  
 


8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI CO NVOCAZIONE 


 
La domanda di partecipazione alla selezione,  inserita in busta chiusa sigillata, debitamente 
sottoscritta dovrà contenere: 
 


• Dati anagrafici 


• Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 


• Curriculum professionale 


• Ogni altro documento ritenuto utile 
 


La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno  4 novembre 2013 presso 
il seguente indirizzo: 


Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Direzione Servizi Sociali 


Ufficio Protocollo – 1° piano 
Via Carlo Ignazio Giulio, 22  


10122 – Torino 
 


 
Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Selezione pubblica per 
affidamento di incarico per due psicologi” 
 


Le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine di cui sopra. 
Non farà fede l’eventuale data di spedizione. 
All’atto della consegna, a mano o a mezzo corriere, potrà essere richiesta all’Ufficio Protocollo 
una ricevuta che ne attesti la consegna con l’indicazione della data. 
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
L’elenco dei  candidati ammessi alla selezione e la relativa data di convocazione per la prova 
pratica/orale verranno pubblicati sul sito internet della Città –
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml 
a far data dal 6 novembre 2013. I candidati convocati all’atto della prova  dovranno produrre in 
visione idonea documentazione attestante  quanto autocertificato in merito all’esperienza  di cui 
al punto 5 – A  lettera c). 
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9) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’esame circa l’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei candidati  sarà effettuata da 
una Commissione appositamente costituita con determinazione del Direttore della Direzione 
Centrale Servizi Sociali.  
La Commissione, che sarà composta da Dirigenti e Funzionari della Direzione Servizi Sociali e 
da esperti individuati tra il personale dirigente dei Servizi Centrali di NPI e Psicologia delle ASL 
cittadine. 
In esito ai lavori, la Commissione redigerà una graduatoria a fronte della quale con atto 
dirigenziale verranno individuati i professionisti a cui affidare l’ incarico di psicologo nell’ambito 
delle attività della Casa dell’Affidamento. 
 
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, si darà precedenza ai candidati più 
giovani d’età.  


 
ESITO DELLA SELEZIONE  E DURATA GRADUATORIA 
 


Verrà data comunicazione per iscritto da parte dell’Amministrazione dell’esito della selezione, ai 
candidati ritenuti vincitori e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet della Città 
di Torino.  
L’incarico sarà successivamente formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, 
mediante la stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale ai sensi 
dell’art. 61 comma 3  del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per un periodo massimo di tre anni per l’attribuzione di 
ulteriori incarichi relativi alla prosecuzione delle attività di selezione della Casa 
dell’Affidamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
 


 


10) INFORMATIVA 


 


L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la selezione oppure di non procedere al 
conferimento dell’incarico senza incorrere in responsabilità e/o azioni  di risarcimento danni, 
neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche 
nel caso di ricezione di una sola domanda di partecipazione. 
In caso di affidamento dell’incarico, l’Amministrazione richiederà al professionista incaricato la 
dimostrazione dei requisiti dichiarati. 
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L’invio della domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla richiesta documentazione, 
autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
 


 


                IL DIRETTORE 
                                  Direzione Servizi Sociali 
                          Dr.ssa Rita Turino  


 


 





