
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2014 04184/019 
Servizio Piano di Zona, Vigilanza e Sicurezza, Tutele, Agenzia SFEP  
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     205 

approvata il 18 settembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO 
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.995,20=. SPESA SORRETTA DA 
CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE 
INTROITATO.  
 
 Con nota del 3 ottobre 2012, la Commissione Europea (Direzione Generale per lo 
Sviluppo e la Cooperazione – EuropeAid) ha comunicato al Servizio Cooperazione 
Internazionale e Pace (ora Servizio Relazioni internazionali, Progetti europei, Cooperazione e 
Pace) di questa Civica Amministrazione di aver approvato il progetto «Jovens contra a 
violência de gênero», che si propone di sensibilizzare e di formare attraverso la metodologia 
della peer education giovani appartenenti a centri di aggregazione giovanile, scuole superiori e 
gruppi giovanili attivi sul territorio in merito al contrasto alla violenza di genere, con particolare 
attenzione a temi come la diffusione di modelli di mascolinità positiva, la lotta alla violenza 
contro le donne, il contrasto alla violenza nei confronti delle persone LGBT. 
 Il relativo contratto tra la Commissione Europea e la Città di Torino, sottoscritto in data 
18 dicembre 2012 sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta 
comunale del 18 dicembre 2012 (mecc. 2012 07692/113), esecutiva dall’8 gennaio 2013, 
impegna questa Civica Amministrazione a svolgere le attività descritte nel progetto stesso in 
linea con il testo approvato, con le modalità ed i contenuti richiesti dall’Unione Europea 
(incluse eventuali revisioni progettuali necessarie per la realizzazione dell’iniziativa) e in 
collaborazione con un partenariato internazionale composto da Città di Genova, Città di 
Collegno, ISCOS Piemonte Ong (Italia), Municipiul Bucuresti, Municipiul Baia Mare, 
Asociatia Caritas Bucuresti (Romania), Xunta de Galicia, FAMSI – Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional (Spagna), Prefeitura Municipal de Fortaleza 
(Brasile), Câmara Municipal da Praia (Capo Verde), Conselho Municipal de Maputo e 
Associação PRODES (Mozambico). 
 In considerazione della decisiva importanza per la buona riuscita del progetto rivestita 
dalla metodologia e del suo coordinamento, ed in particolare della predisposizione del modello 
di un percorso formativo rivolto ai peer educators che dovrà successivamente essere adattato ai 
contesti di riferimento dei singoli partner, la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2012 07692/113) ha ritenuto opportuno coinvolgere nella gestione delle attività la SFEP – 
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Scuola Formazione Educazione Permanente (già Scuola Formazione Educatori Professionali), 
afferente alla Direzione Politiche Sociali di questa Civica Amministrazione, attiva come 
agenzia formativa dal 1968 con la finalità, tra le altre, di progettare e gestire attività di 
aggiornamento, formazione permanente e ricerca per le professioni sociali, socio sanitarie e 
socio educative che operano nei servizi cittadini; con il Servizio Relazioni internazionali, 
Progetti europei, Cooperazione e Pace ha già collaborato nell’ideazione e nella realizzazione di 
specifici percorsi formativi rivolti ad operatori socia-assistenziali della città di Praia (Capo 
Verde), sviluppando così ulteriormente competenze ed esperienze nella formazione dei 
formatori in ambito internazionale ed in particolare in paesi africani. Potendo inoltre contare 
sulla disponibilità di una piattaforma multimediale per la formazione a distanza ideata e gestita 
in proprio, SFEP rappresenta il soggetto più indicato per coordinare a livello internazionale la 
supervisione delle attività formative tra tutti i partner del progetto, e per gestire direttamente a 
livello locale la formazione dei giovani peers di Torino e di Collegno, sia attraverso la 
predisposizione di incontri frontali tra allievi e docenti in aula, sia in formazione a distanza. 
 Tra i compiti assunti da SFEP nella realizzazione del progetto JCVG vi è dunque la 
gestione della piattaforma FAD, attraverso la quale transitano tutti i contenuti didattici elaborati 
dai docenti e messi a disposizione dei partner e dei peers. Dopo un primo periodo di 
sperimentazione lo staff di progetto ha ritenuto necessario incrementare l’interattività del 
suddetto software, proponendo a docenti e peers di partecipare direttamente alla produzione dei 
contenuti didattici; appare quindi opportuno avvalersi di una professionalità esterna al gruppo 
di progetto per svolgere il ruolo di tutor e facilitatore nelle comunicazioni complesse tra 
partner, docenti e peers. Tale figura dovrà possedere non soltanto competenze informatiche 
relative all’uso didattico del sito web di progetto, e in particolare del programma “Moodle” su 
cui è basata l’architettura della piattaforma di formazione, ma anche competenze didattiche 
specifiche, sviluppate nella prima fase del percorso formativo: è infatti importante che il tutor 
appartenga al gruppo dei peers, in quanto può così comprendere meglio esigenze e specificità 
dell’utenza e, in merito alla sostenibilità del progetto, può garantire in maniera più efficace il 
proseguimento autonomo dello stesso. 
 Più specificatamente, a questa figura verrà richiesto l’espletamento di mansioni relative 
a: 
- collaborazione alla progettazione dei percorsi on line 
- monitoraggio delle presenze e delle interazioni attraverso la piattaforma, 
- sostegno agli studenti e ai docenti in merito alla fruizione dei contenuti formativi 
- caricamento diretto e organizzazione di parte dei contenuti didattici multimediali 
- produzione di reportistica di progetto (relativa al ruolo del tutor). 
 L’impegno lavorativo corrispondente al periodo tra fine settembre e novembre 2014 è 
quantificabile in 144 ore, comprensive del tempo necessario per il caricamento, 
l’organizzazione e la diffusione dei materiali individuati dallo staff di progetto, dai partner, dai 
docenti e dai peers. 
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 Poiché all’interno del gruppo dei peers di Torino e di Collegno, tutti selezionati attraverso 
procedure di evidenza pubblica, una sola persona corrisponde ai requisiti richiesti, occorre ora 
procedere all’assegnazione diretta ad intuitu personae dell’incarico di tutoraggio del percorso 
on line, così come precedentemente descritto. 
 Per il compenso dovuto al tutor da incaricare si fa riferimento alla Circolare del Ministero 
del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009) 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da attribuire ai 
docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa, alle condizioni di mercato e all’esperienza richiesta il 
compenso orario da corrispondere al tutor è individuato in Euro 20,00= lordi. 

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per il percorso formativo saranno 
utilizzati parte degli appositi fondi, relativi a un co-finanziamento della Commissione Europea 
già introitato per la prima annualità con Determinazione Dirigenziale del 18 febbraio 2013 
(mecc. 2013 57667/113), messi a disposizione del Servizio Piano di Zona, Vigilanza e 
Sicurezza, Tutele, Agenzia SFEP con nota prot. n. 1093 del 28 luglio 2014 dal Servizio 
Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al sig. 
Marco Tresso nato a Moncalieri (TO) il 18 gennaio 1992, residente in Corso Brianza, 7 – 10153 
Torino, C.F. TRSMRC92A18F335H, P.I. 11185170013, Cod. cred. (……………….), 
l’incarico di tutor all’interno della formazione rivolta ai peer educators nell’ambito del progetto 
europeo “Jovens Contra A Violência De Gênero” per n. 144 ore, dalla data di esecutività del 
presente atto a novembre 2014, per la somma di Euro 2.880,00=, oltre a Euro 115,20= di 
contributi previdenziali al 4% - trattasi di prestazione non soggetta a IVA né a ritenute 
d’acconto, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 98/11, nonché del provvedimento del Direttore Agenzie 
Entrate n. 185820 del 22/11/2011, per la somma complessiva di Euro 2.995,20=, ed impegnare 
la relativa spesa. 

Per l’incarico al tutor Marco Tresso, 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). L’allegato è conservato agli atti del 
Servizio. 

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

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

165/2001 e s.m.i. al sig. Marco Tresso nato a Moncalieri (TO) il 18 gennaio 1992, residente 
in Corso Brianza, 7 – 10153 Torino, C.F. TRSMRC92A18F335H, P.I. 11185170013, Cod. 
cred. (……………….), l’incarico di tutor all’interno della formazione rivolta ai peer 
educators nell’ambito del progetto europeo “Jovens Contra A Violência De Gênero” per n. 
144 ore, dalla data di esecutività del presente atto a novembre 2014, per la somma di Euro 
2.880,00= , oltre a Euro 115,20= di contributi previdenziali al 4% - trattasi di prestazione 
non soggetta a IVA né a ritenute d’acconto, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 98/11, nonché del 
provvedimento del Direttore Agenzie Entrate n. 185820 del 22/11/2011, per la somma 
complessiva di Euro 2.995,20=. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il 
compenso orario da corrispondere al tutor è individuato in Euro 20,00= lordi. Dopo 
l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e il tutor Marco 
Tresso si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 

2) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 2.995,20=, con applicazione al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 
2013 Capitolo 88520/5 “Cooperazione Internazionale e Pace - Prestazioni di Servizi. 
Progetto Jovens Contra a Violencia de Genero”. Detti fondi sono espressamente conservati 
nei residui. 
Tale spesa è coperta da co-finanziamento della Commissione Europea già introitato per la 
prima annualità con Determinazione Dirigenziale (mecc. 2013 57667/113) con imputazione 
al codice risorsa n. 2040390 del Bilancio 2013 Capitolo 12500/13 “Unione Europea - 
Contributi. Progetto Jovens Contra a Violencia de Genero”; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
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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, 18 settembre 2014 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
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ELENCO DOCUMENTI 
N. 


Doc. 
 


Descrizione 
Modalità 


acquisizione 
1 Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 


cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo 
svolgimento di attività professionali, nonché la dichiarazione 
dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse – Tresso Marco 


In visione presso 
SFEP 


2 Curriculum Vitae – Tresso Marco In visione presso 
SFEP 
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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: Progetto Europeo “Jovens Contra A Violência De Gênero”. Formazione peer educators. 
Affidamento incarico e impegno di spesa di Euro 2.995,20=. Spesa sorretta da co-finanziamento della Commissione 
Europea parzialmente introitato. 
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) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 





