
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 06857/007 
 Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     238 

approvata il 10 dicembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E  AGGIORNAMENTO. 
A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. 
IMPORTO DI EURO 2.672,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA`  INTROITATI.  
 
  In considerazione dell’importanza fondamentale della motricità per la strutturazione della 

personalità fin dai primi anni di vita del bambino, e vista la proposta in tal senso del 

Coordinamento Pedagogico rispetto all’evento “Torino 2015 Capitale dello Sport” si intende 

realizzare un percorso formativo per  educatori e Responsabili pedagogici con l’obiettivo di 

fornire occasioni di riflessione e strumenti per ripensare la relazione con il bambino in termini 

di educazione attiva, con un approccio olistico all’infanzia, nonché di percepire gli elementi 

qualitativi della motricità infantile in una dimensione psicofisica e progettare situazioni che 

promuovano il corretto sviluppo motorio a partire dalla quotidianità al nido.  

 Il progetto formativo rientra negli intenti progettuali previsti nel documento pedagogico 

annuale “ Riferimenti per la progettazione educativa nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia della 

Città di Torino” per l’anno scolastico 2014-2015.  

 Considerato che l’Area  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 n. 16515 

 del  25 /10/2013 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, 

della figure professionali richieste; pertanto  per la realizzazione dell’attività formativa in 

parola  denominata “Osservazione del bambino in movimento”, è stato richiesto un progetto e 

un preventivo di spesa  alla Dott.ssa Molina professore ordinario di psicologia dello sviluppo  

presso il dipartimento di psicologia dell’Università degli Studi di Torino, alla Dott.ssa Giulia 

Bardaglio docente presso il SUISM (Università di Torino) ed alla Dott.ssa Francesca Magno 
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docente presso il SUISM (Università di Torino)  

 

La Dott.ssa Molina, possiede ottime competenze in merito allo sviluppo psicologico della 

prima infanzia, della coscienza di sé, attaccamento e sviluppo in contesti familiari e 

istituzionali;  all’utilizzo dell’osservazione come strumento di ricerca e formazione degli 

operatori della prima infanzia; agli strumenti di valutazione dello sviluppo, in ottica 

interazionista 

La Dott.ssa Giulia Bardaglio e la dott.ssa Francesca Magno posseggono ottime competenze 

nell’ambito delle scienze motorie e sportive, con particolare riferimento all’attività ludica e 

pre-sportiva collegata allo sviluppo della motricità nel bambino. 

 Si affidano  pertanto i seguenti incarichi: 

dott.ssa Paola Fausta Maria Molina, nata a  Vigevano (PV) l’11/07/1954  e residente a Milano 

in via del Caravaggio n. 14, cod. fisc. MLN PFS 54L51 L872H, visto il curriculum vitae , 

depositato agli atti  del servizio,  per 18 ore di docenza + 2 ore per la preparazione del materiale 

 per un importo di  euro 1.740,00 oltre euro 360,00 per le spese di viaggio e così per complessivi 

euro 2.100,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 

633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa 

spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

 L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 

dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al presente 

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

dall’interessato.  

Dott.ssa Giulia Bardaglio nata a Verbania il 7/06/82 e residente ad Asti, in via Brofferio, 14 

C.F. BRD GLI 82H47 L746S visto il curriculum vitae , depositato agli atti  del servizio,  per 3 

ore di docenza per un importo di  euro 261,00 oltre euro 25,00 per le spese di viaggio e così per 

complessivi euro 286,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la 

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

 L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 

dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 2) allegato al presente 

provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
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dall’interessato.  

Dott.ssa Francesca Magno nata a Torino il 31/08/81 e residente in Settimo T.se, via Roma, 14 

– C.F. MGN FNC 81M71 L219Y visto il curriculum vitae , depositato agli atti  del servizio,  per 

3 ore di docenza per un importo di  euro 261,00 oltre euro 25,00 per le spese di viaggio e così 

per complessivi euro 286,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 

5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e 

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

provvedimento. 

 L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 

dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 3) allegato al presente 

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

dall’interessato.  

 

 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. 

 L’ attività in oggetto rientra  tra quelle a carattere istituzionale  e avrà inizio dalla data di 

esecutività della presente determinazione dirigenziale e  si concluderà  entro il 31/03/2015. 

 Gli affidamenti sono effettuati nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, 

comma 55 e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i.  

 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. 

 Il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1.    di affidare gli incarichi, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, 

in corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 

esterni 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 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 

24/11/2009  come segue:  

Paola Fausta Maria Molina, nata a  Vigevano (PV) l’11/07/1954  e residente a Milano in via del 

Caravaggio n. 14, cod. fisc. MLN PFS 54L51 L872H, visto il curriculum vitae , depositato agli 

atti  del servizio,  per 18 ore di docenza + 2 ore per la preparazione del materiale  per un importo 

di  euro 1.740,00 oltre euro 360,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro 2.100,00, 

 al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il 

compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà 

fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al presente provvedimento 

del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessato.  

Giulia Bardaglio nata a Verbania il 7/06/82 e residente ad Asti, in via Brofferio, 14 C.F. BRD 

GLI 82H47 L746S visto il curriculum vitae , depositato agli atti  del servizio,  per 3 ore di 

docenza per un importo di  euro 261,00 oltre euro 25,00 per le spese di viaggio e così per 

complessivi euro 286,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la 

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

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 2) allegato al presente provvedimento 

del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessato.  
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Francesca Magno nata a Torino il 31/08/81 e residente in Settimo T.se, via Roma, 14 – C.F. 

MGN FNC 81M71 L219Y visto il curriculum vitae , depositato agli atti  del servizio,  per 3 ore 

di docenza per un importo di  euro 261,00 oltre euro 25,00 per le spese di viaggio e così per 

complessivi euro 286,00,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la 

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

L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 

D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 3) allegato al presente provvedimento 

del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessato.  

 

2. di approvare gli schemi di contratto allegati che saranno sottoscritti tra i docenti incaricati 

e il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della presente determinazione ( all. n. 

1-2-3) 

 

3. si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/ TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia pare di 

regolarità tecnica favorevole 

 
4. il suddetto incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente determinazione e si 

concluderà entro il 30/06/2015 

 
 
5. 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. 

 
 
6. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“ Amministrazione aperta” 
 

7. il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 5288/128. 

 

8. la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 
normativa e dalle successive circolari AVCP.  
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9. di imputare la spesa di euro 1.865,05 al codice d’intervento 1100403 del  Bilancio 2009 cap. 

88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e collaborazioni” sui 
fondi già impegnati e conservati nei residui ( impegno 2009 15232) . Tale spesa  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 
e della salute e delle politiche sociali.- Progetti Legge 285/97” ( acc. 2009 13824-rev. 
16186) 

 
10. di imputare la spesa di Euro 806,95 al codice intervento 1100403 del  Bilancio 2010 cap. 

88810 art. 2“ Progetti Legge 285/97- Prestazioni di servizi- Incarichi e collaborazioni” sui 
fondi già impegnati e conservati nei residui. Tale spesa  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 2010  capitolo 6360 “ Ministero del lavoro e della salute e 
delle politiche sociali.- Progetti Legge 285/97” ( acc. 2010 7323-rev. 8157) 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore    
 
Torino, 10 dicembre 2014  IL DIRIGENTE 

Dott. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    









































