
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 00779/007 
 Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     18 

approvata il 26 febbraio 2015 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO «AUTISMO E 
STRATEGIE D`INTERVENTO». AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 700,00. SPESA SORRETTA DA 
FONDI GIA' INTROITATI.  
 
 I percorsi formativi per l’anno scolastico 2014-2015 sono frutto di un lavoro di riflessione 
condotto collegialmente all’interno della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e sono il 
riflesso di linee guida condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica. 
 Il coordinamento pedagogico ritiene strategico sviluppare e accrescere conoscenze 
relativamente al profilo di sviluppo dei bambini da 0-6 anni tipico e atipico per acquisire 
strumenti e capire quale atipicità orienta ad una diagnosi di DPS e per facilitare l’aggancio ai 
Servizi NPI e sostenere la costruzione delle reti di lavoro.  
 Pertanto,  nelle linee guida del programma di formazione  2014-2015 , è stato inserito il 
seguente percorso formativo: 
“Autismo – Modelli e Strategie d’intervento- Sperimentazione” è un percorso di 
approfondimento specialistico  rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori nido 
che seguono bambini con disturbi pervasivi di sviluppo. 
 Le finalità del corso sono molteplici, tra cui  acquisire la capacità di lavorare in 
rete,definire quali sono gli interlocutori nella rete, chiarire il senso di lavoro di rete e presentare 
quali sono i servizi attivi nella rete e definire , nella rete, gli obiettivi su cui appare prioritario 
lavorare e le strategie operative. 
 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. 

A tal fine, è stato richiesto un   preventivo di spesa ai  seguenti esperti:   
PORZI ARIANNA, nata a Foligno il 16 giugno 1970 e residente a Torino in via Gottardo n. 
269, cod. fisc. PRZRNN70H53D653N – Presidente dell’Associazione Angsa Piemonte Onlus, 
sezione di Torino, che ha come scopo di  promuovere la corretta informazione sulla Sindrome 
Autistica e organizzare servizi adeguati alle necessità delle persone con autismo, implementare 
le occasioni di formazione specifica e dedicata, ideare e/o promuovere sperimentazioni, 
progetti, servizi specialistici innovativi e sostenibili che possano costituire modelli esportabili 
sul nostro territorio, visto il curriculum vitae, depositato agli atti  del servizio,  per 3  ore ad euro 
50,00  per un importo complessivo di  euro 150,00 ,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori 
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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. 
CAVAGLIA’ CINZIA, nata a Torino il 07/12/1972  e residente in via Bardonecchia 8/b- 
Torino- cod. Fisc. CVGCNZ72T47L219Y ,  che ha maturato una straordinaria competenza 
educativa nello specifico del tema e che è in grado di condividerla con particolare impatto sui 
corsisti, alleandoli senza troppe difficoltà in un impegno di modificazione. I suoi interventi 
formativi sono infatti teoricamente densi e ben impostati ma sanno utilizzare un linguaggio 
semplice e coinvolgente che i docenti apprezzano, comprendono appieno e riescono quindi ad 
inserire nei propri percorsi operativi. Svolge anche servizio di affido diurno per ragazzi con 
DPS per le ASL ed ha supervisionato molti progetti di inclusione scolastica e sociale per i 
servizi offerti dall’Associazione ANGSA Piemonte., per 11 ore ad euro 50,00 e così per 
complessivi euro 550,00, 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. 
 Gli incarichi   si configurano quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolati dagli  schemi dei  contratti ( all. n. 1,2) allegati al presente 
provvedimento del quale fanno  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 
accettato dagli interessati.  
 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 
stipulazione dei contratti successiva all’esecutività della presente determinazione dirigenziale 
e  si concluderà  entro il 30/06/2015. 

 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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

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

165  del 30 marzo 2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il 
conferimento di incarichi ad esperti 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 ( mecc. 2009 8128/004) esecutiva 
dall’11/12/2009 gli incarichi come segue: 
PORZI ARIANNA, nata a Foligno il 16 giugno 1970 e residente a Torino in via Gottardo 
n. 269, cod. fisc. PRZRNN70H53D653N – Presidente dell’Associazione Angsa Piemonte 
Onlus, sezione di Torino, che ha come scopo di  promuovere la corretta informazione sulla 
Sindrome Autistica e organizzare servizi adeguati alle necessità delle persone con autismo, 
implementare le occasioni di formazione specifica e dedicata, ideare e/o promuovere 
sperimentazioni, progetti, servizi specialistici innovativi e sostenibili che possano costituire 
modelli esportabili sul nostro territorio, visto il curriculum vitae, depositato agli atti  del 
servizio,  per 3  ore AD EURO 50,00  per un importo complessivo di  euro 150,00 ,  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. 
CAVAGLIA’ CINZIA, nata a Torino il 07/12/1972  e residente in via Bardonecchia 8/b- 
Torino- cod. Fisc. CVGCNZ72T47L219Y ,  che ha maturato una straordinaria competenza 
educativa nello specifico del tema e che è in grado di condividerla con particolare impatto 
sui corsisti, alleandoli senza troppe difficoltà in un impegno di modificazione. I suoi 
interventi formativi sono infatti teoricamente densi e ben impostati ma sanno utilizzare un 
linguaggio semplice e coinvolgente che i docenti apprezzano, comprendono appieno e 
riescono quindi ad inserire nei propri percorsi operativi. Svolge anche servizio di affido 
diurno per ragazzi con DPS per le ASL ed ha supervisionato molti progetti di inclusione 
scolastica e sociale per i servizi offerti dall’Associazione ANGSA Piemonte., per 11 ore ad 
euro 50,00 e così per complessivi euro 550,00, 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. 

2. Gli incarichi  si configurano quali prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolati dagli schemi dei contratti ( all. n. 1,2) allegati al presente 
provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 
accettato dagli interessati e avranno inizio  dalla data di stipulazione dei contratti successiva 
all’esecutività  della presente determinazione e si concluderanno  entro il 30/06/2015; 

3. Di imputare la spesa di euro  700,00, al codice intervento n. 1100403 del bilancio 2014 , 
capitolo 88810 art. 1 “Progetti Legge 285/97. Prestazioni di Servizi - Servizi diversi”, sui 
fondi 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  2014 capitolo 6360 “Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Progetti Legge 
285/97 (accertamento 2014/12118  - reversale n. 18665) 

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. 

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 sa atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2015, 
avverrà entro il 31/12/2015. 

7. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
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“ Amministrazione aperta”. 
8. 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. 
 
 
9. Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.L.vo 267/2000 e dell’art.11 comma 16 del 

D.lgs. 118/2011 così come modificato dall’art 1 comma 1 lettera m) del D.lgs 126/2014 che, 
ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti occorre, ora 
provvedere, all’impegno della suddetta spesa che per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi. 

10. le prestazioni in oggetto non richiedono  l’indicazione del CIG in quanto escluse dalla 
normativa e dalle successive circolari AVCP.  

11. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.  
 
 
Torino, 26 febbraio 2015  IL DIRIGENTE 

Dott. Vincenzo SIMONE  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    




























