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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     41 

approvata il 6 marzo 2014 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  A MEDICO 
PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I  SERVIZI RIVOLTI A PERSONE 
CON DISABILITA`. ANNI 2014 - 2015. INTERAMENTE FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO REGIONALE. EURO 37.332,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 
18.666,00.  
 
  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013  07348/019  del  6 dicembre 2013 , esecutiva 
dal 23  dicembre 2013, è stata approvata l’indizione di una selezione comparativa  (All. n. 1) ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 e comma 6 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 2 del 
Regolamento comunale n. 325 “Conferimento d’incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione” per l’affidamento di un incarico professionale a medico psichiatra per i 
servizi ed i presidi socio sanitari comunali a gestione diretta, rivolti a persone disabili, nonché 
a supporto nella valutazione delle problematiche connesse all’attivazione e conduzione degli 
interventi a  favore dei soggetti  con problematiche composite. 
Il giorno 18 febbraio 2014 si è riunita la Commissione di valutazione, istituita con 
determinazione dirigenziale  n. mecc. 2014 40521/019 dell’11 febbraio 2014  (All. n. 2), per 
valutare il possesso dei requisiti ed il curriculum vitae dei partecipanti all’avviso di selezione 
pubblica che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine del 27/01/2014 
stabilito dall’avviso di selezione pubblica. 
Come da verbale allegato (All. n. 3) la Commissione ha individuato quale professionista 
vincitore della selezione pubblica comparativa il dott. Mauro NANNINI. 
Per l’attività di cui trattasi, che rientra tra le azioni istituzionali che competono a questo 
Servizio, al professionista prescelto viene corrisposto, come indicato nella determinazione n. 
mecc. 2013  07348/019 sopra citata , considerati gli impegni previsti, l’alta professionalità 
richiesta, la complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente 
applicate, un compenso orario di Euro 75,00 per complessive 400 ore, fino al 31 dicembre 
2015, pari ad un importo biennale di Euro 30.000,00 oltre a C.P.A. del 2% e I.V.A. del 22% per 
complessivi Euro 37.332,00.    
L’affidamento viene finanziato per il primo periodo minimo fino al 31 dicembre 2014, pari a 
200 ore, per un importo annuale di Euro 15.000,00 oltre a C.P.A. del 2% e I.V.A. del 22% per 
complessivi Euro  18.666,00.   L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’incarico 
alla sua durata massima. 
Pertanto occorre ora conferire per l’anno 2014 l’incarico professionale di supporto e 
supervisione  per i servizi ed i presidi socio sanitari a gestione diretta destinati a persone disabili 
e di supporto nella valutazione degli interventi a  favore dei soggetti  con problematiche 
composite, al dott. Mauro NANNINI nato a Torino il 30 luglio 1949 residente in Torino – C.so 
Palestro 7  C.F. NNNMRA49L30L219H – P.IVA 09743910011 per una spesa complessiva di 
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euro 18.666,00 già impegnata con la determinazione n. mecc. 2013 07348/019 del 6 dicembre 
2013, esecutiva dal 23 dicembre 2013, d’indizione  della selezione comparativa di cui 
all’oggetto. 
I rapporti tra la Città di Torino ed il professionista prescelto saranno regolati dallo schema di 
contratto allegato (All. n. 4). 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 5).    
 
 
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.    
  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, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 1 del vigente 
Regolamento comunale n. 325, l’affidamento dell’incarico professionale di supporto e 
supervisione per i  servizi ed i  presidi socio sanitari comunali a gestione diretta, destinati a 
persone con disabilità e a supporto nella valutazione degli interventi a  favore dei soggetti  con 
problematiche composite, al medico psichiatra dott. Mauro NANNINI nato a Torino il 30 luglio 
1949  residente in Torino – C.so Palestro 7 C.F. NNNMRA49L30L219H – P.IVA 
09743910011 . Il  compenso previsto per il predetto incarico, la cui attività rientra tra le azioni 
istituzionali che competono a questo Servizio, è stato determinato in Euro 75,00 all’ora per 
complessive 400 ore, fino al 31 dicembre 2015, pari ad un importo biennale di Euro 30.000,00 
oltre a C.P.A. del 2% e I.V.A. del 22% per complessivi Euro 37.332,00.    
L’affidamento viene finanziato per il periodo minimo con decorrenza dalla data di esecutività 
del presente atto e fino al 31 dicembre 2014, corrispondente a 200 ore, per un importo annuale 
di Euro 15.000,00 oltre a C.P.A. del 2% e I.V.A. del 22%, per complessivi Euro  18.666,00, 
utilizzando i fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2013  07348/019 
 del  6 dicembre 2013 all’intervento del Bilancio 2014 corrispondente al codice intervento 
1100403 del Bilancio 2013 “Prestazioni di Servizi” (Cap. 87300/4). La spesa di Euro 18.666,00 
 è coperta da assegnazioni finanziarie regionali da introitarsi alla risorsa del Bilancio 2014 
corrispondente al codice risorsa 2020310 del Bilancio 2013 “Fondo Integrazione a favore 
cittadini disabili – Leggi 104/92 e 162/98” (Cap. 9600). Si prende atto che la Legge Regionale 
5 febbraio 2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016” e la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 ha stanziato per l’anno 
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2014 nell’unità revisionale di base relativa al Fondo Regionale Disabili lo stesso importo 
dell’anno finanziario precedente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere 
l’incarico alla sua durata massima con successivo provvedimento. 
 
2. Di approvare lo schema di contratto allegato (All. n. 4), facente parte integrante del presente 
atto, che sarà  sottoscritto tra la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
– Servizio Disabili  ed il professionista, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento. La somma sarà liquidata, con successivo provvedimento, a seguito di 
presentazione di regolari parcelle/fatture. 
 
3. Si attesta che il presente incarico professionale rispetta quanto previsto dalla Relazione  
Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2014 – 2015 contenente il programma delle 
consulenze.   
 
4. Si attesta che l’affidamento d’incarico professionale di cui sopra viene effettuato in seguito 
alla dichiarazione da parte del Servizio Centrale Risorse Umane dell’effettiva assenza di 
personale con la qualifica richiesta, all’interno della struttura operativa. 
 
5. Si da atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot.  n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo  
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web. 
 
6. Si da atto che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 325, copia del presente atto di 
affidamento di incarico, acquisita la valutazione dei Revisori dei Conti, sarà trasmessa alla 
Sezione di controllo per  il Piemonte della Corte dei Conti. 
 
7. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.  
 
8. Si da 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, 6 marzo 2014 IL DIRIGENTE 

(Dott. Maurizio PIA) 
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
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 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   

 
   . . . . . . . . .    





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012     All.  5 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SANITARIE 
Servizio Disabili 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione/determinazione “Affidamento di incarico professionale a 
medico psichiatra di supporto e supervisione per i servizi rivolti a persone con 
disabilità. Anni 2014-2015. Interamente finanziato con contributo regionale. Euro 
37.332,00”. 
 
                    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. 2012 
45155/066) 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 
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AFFIDAMENTO dalla Città di Torino al dott. Mauro NANNINI per incarico professionale di:  
 


� Consulenza sanitaria nei presidi socio sanitari comunali a gestione diretta destinati a 
persone disabili.  


� Supporti nella valutazione delle problematiche connesse alla programmazione, attivazione e 
conduzione degli interventi a favore dei soggetti con problematiche composite e delle reti 
famigliari, con particolare attenzione alle persone in tutela, curatela ed amministrazione di 
sostegno deferiti dall’Autorità giudiziaria in capo all’Assessore ai Servizi Sociali della Città. 


 
Determinazione dirigenziale n. mecc 2014  ---------   del ------------- esecutiva dal --------------- 
Importo dell’affidamento: Euro 37.332,00 .  Finanziamento limitato ad euro 18.666,00 
 
Con la presente scrittura privata , non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA’ DI TORINO 
C.F. 00514490010 in questo atto rappresentata dal dr. Maurizio PIA, nato a Torino il 27 marzo 
1959, dirigente del Servizio Disabili, domiciliato per la carica in Torino a norma dell’art. 62, comma 
5 del Regolamento per la disciplina dei contratti,  ed il Dott. Mauro NANNINI, nato a Torino il 30 
Luglio 1949, residente in Torino, Corso Palestro 7, P.IVA N. 9743910011 ,  in esecuzione della 
determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2013 mecc. 2013 07348/019 e della determinazione 
dirigenziale n. mecc 2014  ---------   del ------------- esecutiva dal ----------------- 
 


si conviene e si stipula quanto segue: 
  


  I 


La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida al dott. Mauro Nannini l’incarico professionale 
di medico psichiatra per lo svolgimento delle attività di seguito specificate:  
 
� Supervisione delle equipe delle Aree disabilità e dei Servizi a gestione diretta dedicati alle 


persone con disabilità, anche a sostegno della progettazione individualizzata rivolta alle 
persone inserite nei presidi. 


� Monitoraggio dell’integrazione tra le diverse competenze sanitarie previste dal progetto nei 
servizi a gestione diretta dedicati alle persone con disabilità. 


� Supporto all’acquisizione di strumenti omogenei, a livello cittadino, da acquisire e 
sperimentare da parte degli operatori dei servizi 


� Supporto alla programmazione e valutazione degli interventi da attivarsi a favore dei 
soggetti con problematiche composite, delle reti famigliari e con particolare attenzione ai 
soggetti in tutela, curatela ed amministrazione di sostegno deferiti dall’Autorità Giudiziaria 
in capo all’Assessore ai Servizi Sociali della Città. 


� Supporto nella gestione delle problematiche connesse alla gestione dei casi di persone 
seguite dai Servizi Sociali della Città, con particolare attenzione agli aspetti di tipo 
relazionale e comportamentale. 


� Sviluppo di strategie per la valutazione dei rischi di disabilità sociale ed attivazione 
d’iniziative correttive. 


� Altre iniziative risultanti dal percorso di attività sopra descritto e secondo quanto concertato 
con il Servizio Disabili. 


  
 II 


L’incarico ha durata per il periodo minimo fino al 31 dicembre 2014, decorrente dalla data di 
esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento, e massimo fino al 31 dicembre 2015, per 
un numero massimo di ore 400 complessive. Di queste, 200 ore sono riferite al periodo minimo e 
le restanti all’annualità 2015.   
Si da atto che con la determinazione mecc. n.  ………….del…………….viene finanziato il periodo 
minimo pari a 200 ore. 
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E’ facoltà discrezionale dell’Amministrazione estendere l’incarico alla sua durata massima con 
successivo atto e nessuna pretesa in tal senso potrà essere avanzata dal professionista incaricato. 
Il dott. NANNINI fornirà al Servizio Disabili della Direzione Centrale Politiche Sociali e rapporti con 
le Aziende Sanitarie della Città di Torino un’indicazione di presenza giornaliera / settimanale in cui 
sarà disponibile per l’espletamento dell’incarico. 
Le fasce orarie di disponibilità saranno concordate con il professionista.  
Il Servizio Disabili della Città di Torino metterà a disposizione del professionista l’organizzazione e 
gli strumenti necessari per il corretto espletamento dell’incarico e garantirà il coordinamento con le 
strutture comunali. In particolare, per tutta la durata della prestazione professionale, il dott. 
NANNINI farà riferimento ai responsabili che gli saranno indicati dal Dirigente del Servizio. 
 


 III 


Il compenso orario previsto per la prima annualità del predetto incarico, la cui attività rientra tra le 
azioni di carattere istituzionale che competono a questo Servizio, è determinato in Euro 75,00 
orarie oltre a C.P.A. del 2% e I.V.A. del 22%, se dovuti, per complessivi Euro 18.666,00. 
La Città 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 d’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 Euro 50 a 500, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. 
E’ fatto divieto al professionista di cedere in tutto o in parte l’oggetto del contratto, pena 
l’immediata risoluzione dello stesso, nonché il risarcimento del conseguente danno. 
 


 IV 
Il dott. NANNINI non può assumere, per la durata della prestazione, incarichi comportanti 
situazioni d’incompatibilità o di conflitto d’interessi con la Città di Torino. Nell’eventualità che al 
professionista venissero conferiti incarichi da parte di privati, lo stesso si impegna a darne 
immediata comunicazione ed a rinunciare ai medesimi qualora, a insindacabile giudizio della Città, 
risultassero contrastanti con l’adempimento degli obblighi assunti.  
A tal fine il dott. NANNINI dichiara di non avere in questo periodo alcun rapporto di lavoro 
dipendente né incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con l’incarico 
professionale oggetto del presente contratto poiché determinano situazioni di conflitto d’interessi 
con il Comune di Torino. 
Il dott. NANNINI s’impegna a mantenere il massimo riserbo sui fatti, informazioni, notizie o altro di 
cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. 
Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. 
Il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il professionista fornirà a seguito della 
sua attività professionale diventerà di proprietà esclusiva della Città che potrà quindi farne l’uso 
che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il professionista il diritto 
a pretendere ulteriori compensi. Quanto stabilito non pregiudica il diritto del dott. NANNINI di 
essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento 
dell’incarico. 
 


V 


Il Servizio Disabili della Direzione Centrale Politiche Sociali ha facoltà di richiedere al professionista 
relazioni periodiche, che saranno oggetto di valutazione, sullo stato di avanzamento dell’attività 
oggetto di collaborazione. 
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VI 


La facoltà di recesso può essere esercitata dalle Parti nei modi e con i limiti previsti dall’art. 2237 
del Codice Civile.  
 


  VII  
Ogni controversia dovesse sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà 
di competenza esclusiva del Foro di Torino. 
 


VIII 


Il trattamento dei dati forniti dal dott. NANNINI è disciplinato dal D.Lgs. 196/03. Si informa 
pertanto di quanto segue: 
a) Il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi 


contrattuali, i dati sono registrati su supporti magnetici o trattati con sistemi non automatizzati 
nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 196/03. 


b) La raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili. 
c) I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal 


D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste. 
d) I dati personali del professionista saranno trattati esclusivamente per la gestione del rapporto 


di lavoro e per le finalità istituzionali dell’Ente e saranno conservati nella banca dati dell’Ente 
presso il Servizio. A tale Servizio il dott. NANNINI potrà rivolgersi per prendere visione ed 
esercitare gli altri diritti riconoscibili dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. 


e) Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Torino, Direzione Politiche Sociali e rapporti 
con le Aziende Sanitarie, la responsabile del trattamento è la dott.ssa Monica LO CASCIO, 
Direttore della Direzione, nata a Torino  il 09/07/1963 C.F. LCSMNC63L49L219H.  


 
IX 


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso e le spese relative sono a carico del dott. 
NANNINI. 
 
 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
 
Torino,  
 
 
IL DIRIGENTE DEL COMUNE     IL PROFESSIONISTA 
       Dott. Maurizio PIA              Dott. Mauro NANNINI 
 
 
 
 
 
         
 








































