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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     16 

approvata il 29 gennaio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY, ACCESSO 
AGLI ATTI, DIRITTO DI FAMIGLIA, CODICE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI 
DOCENZA E IMPEGNO SPESA DI EURO 7.105,28=. SPESA SORRETTA DA FONDI DI 
ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI.  
 
 Con la L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge 8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in 
particolare: 
- indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative 
all’organizzazione e gestione delle attività di formazione di base, riqualificazione e 
formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; 

- elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
- individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e 
gli enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione, 
la promozione delle attività formative  degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

La Città di Torino, Direzione Servizi Sociali, è impegnata da anni alla costruzione di un 
welfare che preveda la capacità di rispondere in modo flessibile e articolato agli attuali bisogni 
al fine di intervenire in modo graduale e complementare, dialogando e facendo tra loro 
dialogare servizi pubblici, servizi di terzo settore e servizi privati per una adeguata e integrata 
risposta. In particolare nell’ultimo anno la pesante contrazione delle risorse pubbliche per la 
gestione di servizi sociali impone un percorso di revisione dei servizi perché rispondano in 
modo adeguato ai bisogni della popolazione, integrando logiche di maggior appropriatezza e 
economicità e comunque ottemperanti alle indicazioni normative scaturite dalla legge quadro 
328/2000 e dalla legge regionale 1/2004. 

Gli operatori dei servizi sociali negli ultimi anni si trovano ad affrontare situazioni in cui 
non è più sufficiente il sapere sociale, relativo a capacità di gestione della relazione d’aiuto e di 
tutte quelle pratiche più tipicamente socio-assistenziali. A questi saperi vengono richieste 
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integrazioni di saperi giuridici, vista anche le modifiche relative alla materia giuridica. 

Gli operatori dei servizi sociali (in prevalenza assistenti sociali) hanno portato all’ufficio 
coordinamento servizi decentrati situazioni di gestione complessa, con elementi di carattere 
giuridico di non immediata gestione. Si è evidenziato in questi casi una necessità di 
approfondimenti e di interpretazione nella prassi di riferimenti normativi (L. 241/1990 e smi, 
codice privacy, diritto di famiglia, codice civile). In questi ultimi anni si sono aggiunte richieste 
relative alla necessità di avere “consigli” su come relazionarsi con avvocati e giudici sia del 
Tribunale Minori che del Tribunale Ordinario. Emerge quindi la necessità di fornire strumenti 
formativi di approfondimento giuridico che però connetta gli aspetti legislativi alla gestione 
concreta della casistica che si rivolge ai servizi sociali. 

Si intende quindi prevedere un percorso formativo di approfondimento e di 
interpretazione nella prassi dei riferimenti normativi sopra indicati, dedicato agli Operatori 
della Direzione Servizi Sociali e dei Servizi sociali circoscrizionali, mirato a fornire: 
- capacità di connessione tra la prassi operativa e le leggi che trovano applicazione nella 

situazione concreta, 
- capacità di riconoscimento delle implicanze legislative nella gestione dei casi, 
-  individuazione di processi corretti nella gestione di situazioni critiche che implicano 

comunicazione/relazione con tribunali e procura. 
 S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Servizi Sociali, accreditato dalla Regione 
Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 030/001 del 19 maggio 2003, ai 
sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., è stato coinvolto per la 
organizzazione e gestione del percorso formativo da effettuare nel corso dell’anno 2014. 
 Con nota del 17 aprile 2013 prot. n. 21105/2013 la Direzione Servizi Sociali – S.F.EP., 
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 7 novembre 2013 prot. n. 017319 il Servizio Centrale Organizzazione, ha 
comunicato che non risultano disponibili dipendenti della Città in possesso delle professionalità 
richieste. 
 Pertanto S.F.E.P. ha contattato un esercente in attività forense con specifico riferimento 
alle materie oggetto dell’attività didattica richiesta, identificato nell’Avv. Antonio Ciccia, in 
possesso di comprovate e specifiche competenze nel campo, per la formulazione di un 
programma formativo. 
 L’Avv. Antonio Ciccia ha fatto pervenire apposito programma, preventivo dei costi e 
curriculum, depositati agli atti. 

Sulla scorta delle esperienze gestionali dei servizi, e dell’analisi delle necessità formative 
emerse, il percorso formativo prevede argomenti in materia di L. 241/1990 e smi, codice 
privacy, codice civile (diritto di famiglia e successioni in particolare) e rapporti con l’Autorità 
Giudiziaria, avvocati di parte, curatori speciali e Forze dell’Ordine. La formazione sarà svolta 
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attraverso lezioni frontali, sui temi rilevati di maggiore interesse per gli operatori, costituite da 
un intervento teorico-pratico che tenga insieme le leggi e le norme e le situazioni concrete dove 
queste sono applicate e predisposizione di un setting che faciliti la proposizione di domande 
relative al tema trattato, interrogato dalle prassi (question time). Sono previsti 7 inconti di 4 ore 
(indicativamente dalle 9.00 alle 13.00). Tutta la formazione verrà registrata e sbobinata e 
costituirà il materiale per “I quaderni di aggiornamento” predisposti da SFEP e Ufficio 
Coordinamento con il Territorio sotto la supervisione del formatore (14 ore). E’ inoltre prevista 
la predisposizione dei materiali per le lezioni frontali (14 ore). 

Per far fronte alla spesa che la Città di Torino dovrà sostenere per l’attività formativa in 
questione, saranno utilizzati contributi di Enti diversi già introitati. 

Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., 
all’Avv. Antonio Ciccia nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29 ottobre 1966, residente in Viale 
dei Cipressi n. 4 - 10090 Bruino (TO), C.F. CCC NTN  66R29 F112L, P. IVA 08127730011, 
Cod. cred. 30547 Z, l’attività di docenza per l’attivazione del percorso formativo, della durata 
complessiva di n. 56 ore, sugli argomenti in materia di L. 241/1990 e smi, codice privacy, 
codice civile (diritto di famiglia e successioni in particolare) e rapporti con l’Autorità 
Giudiziaria, avvocati di parte, curatori speciali e Forze dell’Ordine, affrontando le tematiche 
relativamente alla specificità del servizio sociale, rivolto agli Operatori della Direzione Servizi 
Sociali e dei Servizi sociali circoscrizionali, dalla data di esecutività del presente atto a 
dicembre 2014, per la somma di Euro 5.600,00= (come da preventivo), al lordo delle ritenute 
di legge, oltre a Euro 224,00= di contributi previdenziali al 4% e di Euro 1.281,28 di IVA al 
22%, per la spesa complessiva di Euro 7.105,28=, ed impegnare la relativa spesa. 

Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e 
l’Avv. Antonio Ciccia si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera 
intellettuale. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 1). 

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

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

165/2001 e s.m.i., all’Avv. Antonio Ciccia nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29 ottobre 
1966, residente in Viale dei Cipressi n. 4 - 10090 Bruino (TO), C.F. CCC NTN  66R29 
F112L, P. IVA 08127730011, Cod. cred. 30547 Z, l’attività di docenza per l’attivazione del 
percorso formativo, della durata complessiva di n. 56 ore, sugli argomenti in materia di L. 
241/1990 e smi, codice privacy, codice civile (diritto di famiglia e successioni in 
particolare) e rapporti con l’Autorità Giudiziaria, avvocati di parte, curatori speciali e Forze 
dell’Ordine, affrontando le tematiche relativamente alla specificità del servizio sociale, 
rivolto agli Operatori della Direzione Servizi Sociali e dei  Servizi sociali circoscrizionali, 
dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 2014, per la somma di Euro 5.600,00= 
(come da preventivo), al lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 224,00= di contributi 
previdenziali al 4% e di Euro 1.281,28 di IVA al 22%, per la spesa complessiva di Euro 
7.105,28=. Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di 
Torino e l’Avv. Antonio Ciccia si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto 
d’opera intellettuale; 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.105,28= con imputazione al codice intervento 
1100403 del Bilancio 2010 Capitolo 86300/17 “Servizi Socio Assistenziali Centrali. 
Prestazioni di servizi. SFEP Attività Varie e Consulenze”. (Impegno n. 14363/10). Detti 
fondi sono espressamente conservati nei residui. 
Tale spesa è coperta da contributi di Enti diversi già introitati al codice risorsa n. 2050440 
del Bilancio 2010, Capitolo 15000/39 “Enti diversi. Contributi per Attività SFEP”; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 1); 

4) 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, 29 gennaio 2014 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 



2014 00493/019 5 
 
 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    





 
2014-00493         Allegato 1 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE,  AGENZIA SFEP 
 
 
OGGETTO: Determinazione: S.F.E.P. – Formazione in materia di privacy, accesso agli atti, diritto di famiglia, codice 
civile. Affidamento incarico e impegno spesa di Euro 7.105,28=. Spesa sorretta da fondi di Enti diversi già introitati. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente 
        (dott.ssa Antonietta Gaeta) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 





