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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     243 

approvata il 14 ottobre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO 
INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.523,29=. SPESA SORRETTA DA 
CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE 
INTROITATO.  
 
 La Città di Torino ha ottenuto l’approvazione, da parte della Commissione Europea – DG 
EuropeAid, del progetto triennale “Jovens contro a violencia de genero” (Giovani contro la 
violenza di genere). La finalità dell’iniziativa è la riduzione della violenza di genere, attraverso 
il miglioramento delle conoscenze e competenze da parte dei giovani sui temi relativi alla 
mascolinità positiva, alla violenza contro le donne e al contrasto delle discriminazioni nei 
confronti delle persone LGBT. Sono coinvolti gruppi di giovani appartenenti a centri giovanili, 
scuole superiori, gruppi e associazioni attivi sul territorio. Incentivare nella cittadinanza una 
maggiore sensibilità nei confronti del contrasto alla violenza di genere permetterà di ampliare 
il dibattito circa le azioni più opportune da intraprendere per le finalità del progetto; agire 
partendo dai cittadini più giovani consentirà inoltre di promuovere il loro protagonismo e le 
loro possibilità di incidere sulla vita delle rispettive comunità di appartenenza. 
 Il progetto prevedeva la selezione di giovani, attivi in associazioni giovanili, interessati 
ad intraprendere percorsi formativi e educativi volti ad implementare il protagonismo giovanile 
in difesa dei diritti umani mediante la metodologia didattica della peer education. 
 E’ stato promosso dalla Città di Torino (Servizio Cooperazione Internazionale e Pace e 
Servizio Piano di Zona, Vigilanza e Sicurezza, Tutele, Agenzia S.F.E.P.) un bando con lo scopo 
di selezionare 10 giovani, tra i 20 e i 29 anni del territorio torinese, che, attraverso un percorso 
formativo e progettuale, acquisiranno conoscenze e competenze sui temi dalla diffusione di 
modelli di mascolinità positiva, della lotta alla violenza contro le donne, e del contrasto alle 
discriminazioni nei confronti delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) e 
sulle caratteristiche dell’approccio educativo tra pari. 
 Con Determinazione Dirigenziale del 25 settembre 2013 (mecc. 2013 43565/019), si è 
provveduto a prendere atto della graduatoria definitiva dei partecipanti alla formazione peer 
educators. 
 Con Determinazioni Dirigenziali n. 215 del 23 ottobre 2013 (mecc. 2013 05065/019), 
esecutiva dal 4 novembre 2013, e n. 221 del 7 novembre 2013 (mecc. 2013 05466/019), 
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esecutiva dal 15 novembre 2013, si è provveduto ad affidare gli incarichi per la gestione della 
prima annualità della formazione dei peer educators, sui temi relativi alla mascolinità positiva. 
 L’esperienza del primo anno ha fatto riflettere sul ruolo attribuito ai/alle peer educators 
all’interno del progetto, i giovani coinvolti, seppure in talune situazioni non propriamente 
coetanei dei/delle ragazzi/e da loro incontrati nelle scuole e nelle associazioni, hanno 
interpretato la loro funzione di facilitazione con sensibilità e linguaggi comunque prossimi 
all’universo adolescenziale. Essi/esse hanno saputo indirizzare l’attenzione critica dei/delle 
ragazzi/e sui temi della violenza di genere e, in quanto giovani facilitatori, sono riusciti a 
sollecitare il confronto e il dialogo con e tra gli adolescenti al fine di ricercare con loro punti di 
vista che si allontanassero dagli stereotipi più comuni. Avendo sperimentato in prima persona, 
attraverso il percorso formativo, il valore dell’acquisizione di consapevolezza, il/la peer può 
accompagnare gli altri in un cammino analogo e, continuando a farne egli/ella stesso/a 
esperienza, esplorare con loro percorsi inediti di pensiero e di azione. 
 Al’avvio della seconda annualità, il progetto formativo tiene necessariamente conto 
dell’esperienza acquisita nell’incontro con le classi e con le associazioni nonché delle verifiche 
fatte sia con gli stessi peers sia con gli insegnanti delle diverse scuole che partecipano al 
progetto. In particolare, differentemente da quanto avvenuto nel corso del primo anno 
caratterizzato da un percorso di formazione teorica e da una successiva elaborazione nel corso 
dello stage residenziale, la formazione prevista per il secondo anno coinvolge attivamente il 
gruppo dei/delle peers nella esplorazione del tema e nella definizione di micro-obiettivi. 
 Azione prioritaria e trasversale all'intera attività di formazione sarà, inoltre, quella di 
favorire relazioni tra i/le peers, confermate dalla disponibilità della maggioranza dei giovani a 
reiterare l’esperienza. In questo modo sarà realizzabile, attraverso la condivisione di un 
programma comune, la costruzione di un “gruppo” che potrà essere anche luogo di confronto 
e di elaborazione dell’esperienza acquisita, a cui ogni singolo o coppia potrà far riferimento per 
un confronto condiviso sulle tematiche e, più in generale, sull’esperienza stessa di peer 
education. 
 L’organizzazione della seconda annualità prevede 2 stage residenziali (il primo per 
socializzare l’esperienza del primo anno e il secondo per progettare e programmare gli interventi 
nelle scuole), 3 cicli di incontri di approfondimento di 4 ore ciascuno per la costruzione condivisa 
di contenuti inerenti la tematica, attività formative in itinere di 2 ore ciascuna, 4 incontri di 
laboratorio nelle scuole e una valutazione finale. 
 Per l’attivazione del percorso i docenti sono stati individuati tra soggetti iscritti nella 
Banca dati formatori SFEP, in possesso di specifiche competenze nel campo, i cui curricula 
sono depositati agli atti. 
 Per il compenso dovuto ai docenti 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 
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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 il compenso orario da corrispondere ai docenti è 
individuato in Euro 41,32= lordi e in Euro 25,82= lordi gli incontri di programmazione. 
 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. 1300 del 12 settembre 2014 dal Servizio 
Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace. 
 Occorre pertanto, per dare avvio alla formazione rivolta ai peer educators: 
- conferire la responsabilità del percorso alla Dott.ssa Ileana G. Leardini, R.A.S. in P.O. 

presso SFEP e, in sua assenza, all’Educatore Professionale Patrizia Grosso, che svolge la 
funzione di “Organizzatore Didattico” presso SFEP; 

- affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli incarichi, da effettuare 
dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 2014, per una spesa complessiva di 
Euro 3.523,29= al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali e IVA al 22%, 
come analiticamente descritto nel prospetto che segue, e impegnare la relativa spesa: 

 
 

Nominativo 
 

Argomento 
Ore 

docenza 
(€ 41,32) 

N. 
Incontri 
€ 25,82 

 
Importo 

Contr. 
Prev.li 

IVA 
(22%) 

 
Totale 

Bertoluzzo Marco 
nato a Torino il 21/09/1963 
res. Corso Dante 45 
10126 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. BRTMRC63P21L219K 
P.I. 07552240017 – 4% 
Cod. Cred. 29269 N 

La violenza e la 
conflittualità: principi di 
individuazione delle 
differenze alla luce delle 
logiche di dominio. 

 
 
7 

 
 

---------- 

 
 

289,24 

 
(4%) 
11,57 

 
 

66,18 

 
 

366,99 

Gentina Enrico 
nato a Torino il 06/10/1970 
res. Corso Brunelleschi 167 
10141 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. GNTNRC70R06L219N 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 182973 E 

Conduzione di gruppi di 
approfondimento nell’uso di 
tecniche interattive e di 
sperimentazione di tecniche 
di animazione. 

 
 

28 

 
 

---------- 

 
 

1.156,96 

 
 

---------- 

 
 

---------- 

 
 

1.156,96 

VITALE Stefano 
nato a Palermo il 21/05/1958 
res. Via Pomba 7 
10123 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. VTLSFN58E21G273E 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 28024 W 

Elementi pedagogici per 
trattare della violenza sulle 
donne nelle classi. 

 
 

2,5 

 
 

---------- 

 
 

103,30 

 
 

---------- 

 
 

---------- 

 
 

103,30 

GRAGLIA Margherita 
nata a Cuneo il 16/06/1970 
res. Via Montefiorino, 12 
42123 Reggio Emilia 

La violenza sulle donne: 
conflitto e relazione. 

 
 

35 

 
 
3 

 
 

1.523,66 

 
(2%) 
30,47 

 
 

341,91 

 
 

1.896,04 
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Cittadinanza Italiana 
C.F. GRGMGH70H56D205A 
P.I. 0217970357 – 2% 
Cod. Cred. 159238 W 
TOTALE    3.073,16 42,04 408,09 3.523,29 

 
 Tra il Comune di Torino e i docenti Stefano Vitale e Enrico Gentina verrà sottoscritto 
apposito contratto secondo lo schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. 
L’allegato è conservato agli atti del Servizio proponente. Per l’incarico ai docenti Marco 
Bertoluzzo e Margherita Graglia, si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto 
d’opera intellettuale.  

Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, 
 la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 2). L’allegato è conservato agli atti del 
Servizio proponente. 

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.  
 
 
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. gli incarichi per l’avvio della 2° annualità della formazione dei peer 
educators nell’ambito del progetto europeo “Jovens Contra A Violência De Gênero”, da 
effettuare dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 2014, per una spesa 
complessiva di Euro 3.523,29= al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali e 
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IVA al 22%, come analiticamente descritto nel prospetto sopra indicato. Di dare atto, per 
quanto espresso in narrativa, che il compenso orario da corrispondere ai docenti è 
individuato in Euro 41,32= lordi e in Euro 25,82= lordi gli incontri di programmazione; 

2) di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di prestazione 
occasionale allegato (All. 1), parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto tra il 
Comune di Torino e i docenti Stefano Vitale e Enrico Gentina. L’allegato è conservato agli 
atti del Settore proponente. Per l’incarico ai docenti Marco Bertoluzzo e Margherita 
Graglia, si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 

3) di conferire la responsabilità del percorso alla Dott.ssa Ileana G. Leardini, R.A.S. in P.O. 
presso SFEP e, in sua assenza, all’Educatore Professionale Patrizia Grosso, che svolge la 
funzione di “Organizzatore Didattico” presso SFEP; 

4) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 2 per 
complessivi Euro 3.523,29=, 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” (Impegno n. 13753/13). 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”; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 2). L’allegato è 
conservato agli atti del Servizio proponente; 

6) 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, 14 ottobre 2014 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    



2014 04636/019 6 
 
 
 

    





2014-04636         Allegato 1 
 


CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE 


 
 


TRA 
 
 
- Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Antonietta GAETA, 
nata a Foggia l’8 febbraio 1952, dirigente Comunale, domiciliata per la sua carica presso 
la sede del Comune di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Piano di Zona, Vigilanza e Sicurezza, Tutele, Agenzia SFEP, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’art. 107, comma 3, 
del D.Lgs. 267/2000, nonché in esecuzione della determinazione del Direttore della 
Direzione del 7 marzo 2012, n. /O 92; 
 
 


E 
 
- ………………..(nome e cognome dell’Incaricato), codice fiscale…………………………….. 
nato a ………………, il………………., residente a ……………………………………………... 
via……………………………..……, n………,  che in seguito sarà chiamato per brevità 
anche Incaricato, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Incaricato, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di prestazione occasionale per …………………………………… 
(citare in sintesi l’oggetto dell’incarico). 
 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il Comune affida all’Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti 
prestazioni…………………… 
(indicare con precisione l’oggetto della prestazione o allegare altro documento, ad 
esempio offerta o preventivo approvati, nel quale l’oggetto sia ben definito). 
2. L’Incaricato svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato 
in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto 
d’opera. 
3. L’Incaricato si impegna a  prestare la  propria attività in forma di prestazione 
occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da 
concordare con il responsabile della Scuola Formazione Educazione Permanente 







(S.F.E.P.) ed alle quali l’Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia 
relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare  esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato. 
5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o 
proposto durante l’attività (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o 
case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale 
nonché per utilizzo sul sito Internet S.F.E.P. e della Città di Torino. 
 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il Comune pagherà all’Incaricato il compenso forfettario lordo di Euro 
…………………… (Euro………./……. in lettere) per la prestazione oggetto del presente 
contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d’acconto. 
2. Il Comune dichiara che la spesa di Euro……………..,…….(Euro ……….………./……. 
in lettere) è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio ……………., come da 
determinazione dirigenziale n. ………. del ……………….... (mecc. …………………….), 
esecutiva dal ………………………. (impegno n. ………………..…..). 
3. L’Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e della determinazione dell’impegno di spesa (mecc. ………………). 
4. Il Comune provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro 60 
giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane 
sospeso dal 5 dicembre di ogni anno fino al 15 gennaio successivo, in esito alle 
disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.  
5. Il Comune trasmetterà all’Incaricato, gli avvisi  di pagamento dei titoli di spesa 
all’indirizzo dal medesimo indicato (indicare la residenza del collaboratore). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’Incaricato indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli 
estremi per l’accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale indicazione sarà 
considerata valida fino a diversa comunicazione. 
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro 
V, del codice civile sul lavoro autonomo. 
 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 
apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 
………………… (indicare il termine della collaborazione). 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari a ……. giorni. 
 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 







1. Il Comune e l’Incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 
dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a dieci 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’Incaricato senza rispetto del termine di preavviso 
pattuito, il Comune  applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 
 
 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il Comune 
potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 
1456 del Codice Civile. 
2. In caso di risoluzione del contratto, all’Incaricato spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 
 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o 
cose nello svolgimento dell’attività. 
 
 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


 
1. Il Comune e l’Incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile 
(arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’Incaricato e il Comune saranno 
tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 
2. Il foro competente è quello di Torino. 
 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri 
incarichi che contrastino con l’interesse del Comune. 
2. L’Incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 
3. L’Incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 







4. (comma da inserire nel caso in cui l’Incaricato sia dipendente pubblico) Il Comune 
dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di cui trattasi da 
parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come previsto dall’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
5. oppure, il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è 
necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come 
previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1. L’Incaricato dà atto che per l’anno in corso ha/non ha superato l’importo di Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) per l’attività di lavoro autonomo occasionale. 


 
 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


 
1.Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 
dell’Incaricato. 
 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente  scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 
d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
 
 


Articolo 13 
(Informativa, Responsabilità del trattamento dei da ti personali) 


 
1. Il Comune comunica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
dell’Incaricato saranno trattati esclusivamente per la gestione della prestazione e per le 
finalità istituzionali del Comune e che saranno conservati nella banca dati del Comune 
presso S.F.E.P.. A tale Servizio l’Incaricato potrà rivolgersi per prendere visione ed 
esercitare gli altri diritti riconoscibili dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. 
2. Responsabile del trattamento dei dati è Monica LO CASCIO. 
3. L’Incaricato dovrà, nello svolgimento dell’incarico, trattare i dati personali di cui viene a 
conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 
 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
        Per Il Comune       L’Incaricato 


Dott.ssa Antonietta GAETA 
 
 
 







 
 
L’Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto 
2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice 
Civile. 
 


L’Incaricato 
 
 
Torino, ………………….. 
 
 
 


Il Dirigente 
Dott.ssa Antonietta GAETA 
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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: S.F.E.P. - Progetto Europeo “Jovens Contra A Violência De Gênero”. Formazione peer 
educators. Affidamento incarichi e impegno di spesa di Euro 3.523,29=. 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) 
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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 – Bertoluzzo 
Marco 


In visione presso 
SFEP 


2 Curriculum Vitae – Bertoluzzo Marco In visione presso 
SFEP 


3 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 – Gentina 
Enrico 


In visione presso 
SFEP 


4 Curriculum Vitae – Gentina Enrico In visione presso 
SFEP 


5 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 – Graglia 
Margherita 


In visione presso 
SFEP 


6 Curriculum Vitae – Graglia Margherita In visione presso 
SFEP 


7 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 – Vitale Stefano 


In visione presso 
SFEP 


8 Curriculum Vitae – Vitale Stefano In visione presso 
SFEP 


 





