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DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. 
AFFIDAMENTI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 
750,00.  
 

La Comunicazione Aumentativa/Alternativa (CAA) utilizza ogni forma di 

comunicazione che sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale orale. La necessità di 

istituire  dei corsi sulla  Comunicazione aumentativi alternativa “CAA”  nasce dalla necessità 

di fornire agli insegnati di sostegno e di sezione delle scuole dell’infanzia,  gli strumenti basilari 

sulla CAA che possono favorire il ruolo di mediazione delle stesse all’interno del gruppo 

classe.   

Gli obiettivi del corso  sono: 

- sviluppare sensibilità verso forme diverse  di comunicazione; 

- conoscere i fini della comunicazione aumentativa ed i mezzi per svilupparla; 

- lavorare per la comunicazione aumentativa; 

-condividere nel lavoro di rete le strategie comunicative adottate; 

- costruire un libro adattato; 

- conoscere i software e gli ausili che possono essere utilizzati nello sviluppo del progetto di 

comunicazione. 

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 

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, il Servizio Sistema  Integrato 0- 6 anni ha 

interpellato i seguenti esperti: 
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Dr.ssa FABRIS Emanuela,    specialista in C.A.A. , con   requisiti di particolare e 

comprovata specializzazione universitaria e specializzata nel lavoro con i minori con disabilità 

 anche in contesto educativo, come si evince dal curriculum depositato agli  atti del settore; 

dr.ssa CANE Elisabetta, logopedista  con requisiti di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria e specializzate nel lavoro con i minori con disabilità  anche in 

contesto educativo.  

Le docenti  hanno  risposto favorevolmente inviando un preventivo di spesa, pertanto   

si ritiene di affidare gli incarichi  come segue: 

dott.ssa FABRIS EMANUELA 

nata a Torino il 18/05/1976 e residente in via Chiala n. 3 – 10127 Torino –cod. fiscale 

FBRMNL76E58L219D-  per 6 ore a euro 50,00 per un importo di 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.  

Dott.ssa CANE ELISABETTA nata Torino il 06/10/1977 e residente in via Bionaz 50 –10142 

Torino – cod. fiscale CNALBT77R46L219I-  per 9  ore a euro 50,00 e così per complessivi  

euro 450,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

633/72 e s.m.i. 

Gli incarichi  si  configurano  quali prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 

67 D.P.R. 917/86 regolati dagli  schemi di contratto (all.  n. 1-2) allegati al presente 

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

accettato dagli  interessati.  I  compensi sono  assoggettati ad I.R.A.P. istituita con D.Lgs n. 

446/97 la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 

provvedimento. 

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. 

Tale attività rientra tra quelle a carattere istituzionale e avrà inizio dalla data di 

esecutività della presente determinazione e si concluderà  entro il 30/06/2014. 

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. 
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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 gli  schemi  dei contratti (all. n. 1-2 ) che saranno  sottoscritti tra  le  docenti  

Fabris Emanuela , Cane Elisabetta e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della 

presente determinazione; 

4. Di affidare,per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate,  ai sensi 

dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e ai sensi dell’art. 5 lettere a) e d) del 

vigente 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 

dall’11/12/2009 gli  incarichi di prestazione occasionale come segue: 

dott.ssa FABRIS EMANUELA 

nata a Torino il 18/05/1976 e residente in via Chiala n. 3 – 10127 Torino –cod. fiscale 

FBRMNL76E58L219D-  per 6 ore a euro 50,00 per un importo di 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.  

Dott.ssa CANE ELISABETTA nata Torino il 06/10/1977 e residente in via Bionaz 50 
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–10142 Torino – cod. fiscale CNALBT77R46L219I-  per 9  ore a euro 50,00 e così per 

complessivi  euro 450,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 

5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

I compensi rientrano  nel campo di applicazione IRAP istituita con D.Lgs n. 446/97 la 

relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 

provvedimento 

5. di impegnare la spesa di euro 750,00 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. 

6. di dare atto che la spesa di euro 750,00 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


