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DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI ED 
EDUCATORI.  AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE.  IMPORTO DI EURO 
5.751,12  
 

  La necessità di  un’attività formativa sul  colloquio individuale e gli incontri con i genitori 

parte da una domanda a carattere generale che riguarda la qualità dei rapporti tra il personale dei 

nidi e delle scuole dell’infanzia e le famiglie della città di Torino. 

L’amplia varietà di declinazioni che attualmente le famiglie presentano, comporta la 

necessità di una prospettiva multiculturale, sia nel pensare l’accoglienza , sia nel realizzare 

l’incontro, sia, ancora nel documentare i processi in atto in quest’ambito, al fine di calibrare al 

meglio gli aspetti organizzativi con le dimensioni comunicative e relazionali.  

E’ un dato di fatto che insegnanti ed educatori possiedono già un’esperienza diretta e 

quotidiana in merito ai temi trattati e dunque interrogarsi e formarsi su questi temi implica una 

tensione alla migliorabiltà delle pratiche in uso, al fine di ottimizzare competenze ed energie.  

Il lavoro formativo, pertanto, si configura come un accompagnamento riflessivo sulle 

pratiche, che partendo dall’analisi di alcune  situazioni reali e concrete, permetta, attraverso la 

riflessione e la documentazione, tanto la valorizzazione delle dimensioni di qualità, quanto la 

ricerca di soluzioni per le criticità. 

Nell’anno scolastico 2012-2013 è stata avviata un’attività formativa sul tema dei colloqui 

individuali e gli incontri con i genitori. Considerato l’esito positivo si intende, anche per il 

nuovo anno scolastico proseguire  con  altre giornate di formazione al fine di approfondire 

alcune tematiche inerenti la comunicazione e procedure all’analisi di ulteriori filmati relativi 

agli incontri con i genitori.   

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

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

dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione 
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degli incarichi in parola. 

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

25/10/2013 n. prot. 16515 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 

dell’Ente, della figure professionali richieste. 

A tal fine, è stato chiesto un preventivo di spesa alla dottoressa Cecotti Manuela ,  che dal 

1985 partecipa alle attività di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Trieste 

e dal 1990 ha collaborato al progetto di ricerca-intervento sull’individuazione e valutazione 

degli indici di qualità nei nidi della Regione Friuli V.G. . Dal 2000, a seguito di un intenso 

approfondimento delle tematiche della comunicazione, dello sviluppo linguistico e delle 

dinamiche relazionali nei rapporti tra adulti e bambini, ha iniziato a svolgere attività di ricerca 

nel campo della comunicazione degli  adulti nei contesti educativi, pubblicando alcuni articoli 

e svolgendo attività di formazione e divulgazione.  

Pertanto si ritiene di affidare l’incarico come segue: 

Dr.ssa CECOTTI Manuela,  nata a  Udine il 30/07/1960 e  residente in via S. Michele n. 

24 – Trieste- P. IVA 01055450322- C.F. CCTMNL60L70L483W - per il servizio di attività 

formativa,   visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso il settore.  

Il compenso è di euro    2.801,60 per 32 ore di formazione , oltre euro 1.820,00 per i costi 

relativi alle spese di viaggio, vitto e pernottamenti e così per complessivi euro 4.621,60 ,  oltre 

euro 92,43 per il contributo previdenziale del 2%  ed euro 1.037,09 per IVA al 22% e  

complessivamente per  euro 5.751,12 , al lordo delle ritenute di legge .  

L’ 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. 40/08 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  è  rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione “ Amministrazione aperta”.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
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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 è rilevante ai fini della pubblicazione nella  sezione 

“ Amministrazione aperta”. 

3. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa , ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 

165  del 30 marzo 2001 e 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 8128/004) esecutiva 

dall’11/12/2009,  l’ incarico  da svolgersi   nel periodo gennaio/giugno   2014 come segue: 

CECOTTI Manuela,  nata a  Udine il 30/07/1960 e  residente in via S. Michele n. 24 – 

Trieste- P. IVA 01055450322- C.F. CCTMNL60L70L483W - per il servizio di attività 

formativa,   visto il curriculum vitae, depositato agli atti presso il settore.  

Il compenso è di euro    2.801,60 per 32 ore di formazione , oltre euro 1.820,00 per i costi 

relativi alle spese di viaggio, vitto e pernottamenti e così per complessivi euro 4.621,60 ,  

oltre euro 92,43 per il contributo previdenziale del 2%  ed euro 1.037,09 per IVA al 22% e 

 complessivamente per  euro 5.751,12 , al lordo delle ritenute di legge .   

4. Di imputare la spesa di euro 5.751,12 al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2009 

capitolo 88810 art. 2 “ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e 

collaborazioni” sui fondi già impegnati e conservati nei residui; 
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5. Di dare atto che la spesa di euro  5.751,12  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, 21 gennaio 2014  Il  DIRIGENTE    

Dr. Vincenzo SIMONE 
  

 
   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI  
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


