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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     25 

approvata il 12 marzo 2015 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL`ESAME 
CILS - SESSIONE DI GIUGNO 2015. IMPEGNO DI EURO 884,59. SPESA SORRETTA DA 
ENTRATE GIA` INTROITATE.  
 

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro dell’attività istituzionale e al 

fine di promuovere la conoscenza della Lingua italiana quale veicolo di comunicazione, 

scambio e inserimento sociale degli stranieri, è dal 1997 (come da deliberazione della G. C. n. 

mecc. 1997 02030/045 dell’8/4/1997) sede d’esame per il conseguimento della Certificazione 

di Italiano come Lingua Straniera (CILS), grazie ad una convenzione stipulata con l’Università 

per Stranieri di Siena che è stata negli anni rinnovata. 

Gli esami si realizzano due volte l’anno (a Giugno e a Dicembre) e sono somministrati da 

docenti appositamente formati ed individuati dal Centro Interculturale. L’Università per 

Stranieri di Siena rilascia la Certificazione di Italiano Lingua Straniera (CILS), che ha valore 

internazionale, a tutti coloro che superano l’esame.  

Per la sessione di Giugno 2015 le persone individuate quali somministratori sono: 

 

- NAPOLI Gaia Manuela n. 11 ore di attività di somministrazione e n. 2 ore di attività 

di riversamento su cd delle prove orali sostenute dai candidati per un totale di 13 ore ad Euro 

12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 167,83; 

- AIGOTTI Daniela n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

- BERTOLOTTO Giulia n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01; 

- LOTITO Elisabetta n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 
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- MESSINA Teresita n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

- SALVADORI Francesca n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01. 

 

Gli affidamenti relativi alle attività sopradescritte avranno decorrenza a partire dalla data di 

esecutività del presente atto fino al 31 Giugno 2015. 

 

Le prestazioni in oggetto non richiedono l'indicazione del CIG in quanto escluse dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP. 

Gli incarichi professionali e occasionali sono conferiti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione” n. 

325, poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti in via diretta 

fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale non 

comparabile nonché di natura intellettuale e di importo complessivo inferiore ad Euro 5.000,00 

(art. 5 lettera d). 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole. 

 

Inoltre:  

 

Visto l’articolo 2 lettera B del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

all’Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 

2007, n. mecc. 2007 09823/004, esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione 

della Giunta Comunale in data 05 febbraio 2008, n. mecc. 2008 00648/004, esecutiva in data 19 

febbraio 2008, è stata avviata una ricerca interna di professionalità presso il Servizio Centrale 

Risorse Umane (lettera Prot. 1759 del 12 Maggio 2014 - allegata al presente atto) al fine di 

reperire dipendenti in possesso di laurea attinente e di comprovata esperienza in materie 

interculturali, non essendovi personale interno al Servizio in possesso delle necessarie 
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competenze tecniche. Con lettera del 3 Luglio 2014 Prot. n. 2454 SM (anch’essa allegata al 

presente atto) è stato risposto che, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle 

banche dati esistenti, non risultano disponibili dipendenti della Città in possesso delle 

professionalità richieste per le attività formative svolte dal Centro Interculturale; detta 

documentazione è conservata agli atti del Servizio proponente.  

 

Come si evince dai curricula (allegati dall’ 1 al 6) conservati agli atti del Servizio scrivente, si 

attesta che le persone individuate sono in possesso di laurea quinquennale coma da vecchio 

ordinamento o specialistica, come da nuovo ordinamento. 

Secondo quanto di seguito indicato, l’incarico affidato alla Dott.ssa Napoli si configura quale 

prestazione di lavoro autonomo professionale si sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 

165/2001 così come modificato e integrato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4/8/2006 regolato 

dallo schema di contratto (n. 1) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolate dagli schemi di contratto (dal 

n. 3 al n. 5). I citati schemi di contratto ed i curricula degli incaricati vengono allegati sul 

programma Atti Amministrativi al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e 

sostanziale e il cui contenuto è stato accettato dagli interessati. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 ai sensi dell’art. 7 comma 6, 

ove previsto, si attesta che le opportune autorizzazioni sono conservate agli atti del Servizio 

scrivente. 

 

Per i compensi da assoggettare all’ I.R.A.P. istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 la relativa 

spesa sarà fronteggiata con fondi impegnati con apposito provvedimento. 

I parametri retributivi adottati sono indicati nella deliberazione nella G.C. del 7/6/2005 mecc. 

n. 2005 04112/045. 

  

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico ai sensi 

della deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
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Internet “Amministrazione Aperta”. 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.    
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù ai Dirigenti di Servizio.     
 

DETERMINA 
 
1. 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; 

 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’affidamento degli incarichi per il periodo compreso tra la data di esecutività del presente 

atto fino al 30 Giugno 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001, ai 

sotto elencati somministratori: 

 

A. INCARICHI PROFESSIONALI 
 

- NAPOLI Gaia Manuela nata a Catania il 17/11/1975, residente in Corso Principe 

Eugenio 4 – 10122 Torino, C.F. NPLGNL75S57C351Q e PARTITA I.V.A 

10702790014: n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS e n. 2 ore di 

attività di riversamento su cd delle prove orali sostenute dai candidati per un totale di n. 

13 ore ad Euro 12,91 all’ora per Euro 167,83 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 
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1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 6,71 e quindi per un totale complessivo pari ad 

Euro 174,54, così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 1). Importo non 

soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 1, commi 96-117, legge 24/12/2007 n. 244 come 

modificato dall’art. 27 D.Leg. 98/2011 e non soggetto a ritenuta come previsto dal 

paragrafo 5.2 del Provvedimento n. 185820/2011.  

 

B. PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 

- AIGOTTI Daniela, nata a Torino il 27/12/1951, residente in Via Guido Volante n. 66 

- 10100 Torino, C.F.: GTTDNL51T67L219P: n.11 ore di attività quale somministratrice 

dell’esame CILS, sessione di Giugno 2015, ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari a Euro 

142,01 al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 

e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, così come emerge dallo schema di contratto 

allegato (All. n. 2); 

 

- BERTOLOTTO Giulia, nata a Giaveno (TO) il 5/4/1982, residente in Corso Palestro n. 

20 – 10122 Torino, C.F. BRTGLI82D45E020Y, n. 11 ore di attività quale 

somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2015, ad Euro 12,91 all’ora per 

Euro 142,01 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 3). Tale 

importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 

5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;  

 
- LOTITO Elisabetta nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 30 

– 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B: n. 11 ore di attività quale somministratrice 

dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2015, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 così 

come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 4). Tale importo è da ritenersi al 

lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli 

effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;  

 

- MESSINA Teresita nata a Torino il 27/03/1967 e residente in Corso Re Umberto n. 78 

– 10128 Torino, C.F. MSSTST67C67L219E: n. 11 ore di attività quale somministratrice 

dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2015, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 così 
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come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 5). Tale importo è da ritenersi al 

lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli 

effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86;  
 

- SALVADORI Francesca, nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente a Baldissero 

Torinese (TO) in Via Chieri n. 58/12, C.F. SLVFNC73B64E506X: n. 11 ore di attività 

quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2015, ad Euro 12,91 all’ora 

per Euro 142,01 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 6). Tale 

importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 

5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 

 

3. di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 884,59 al codice di intervento n. 

1050203 del Bilancio 2014 cap. 51400/5 "Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi 

professionali. Vedansi capp. 19900/5 - 27700/80 entrata" sui fondi conservati nei 

residui. Tale spesa è coperta da fondi introitati con determinazione dirigenziale n. 2014 

63318/045 (reversale n. 7886) e imputato al codice risorsa n. 3050520 del Bilancio 

2014 cap. 27700/80 “Recuperi e rimborsi diversi. Rimborsi esami CILS E DITALS. 

Vedasi cap. 51400/5 spesa".    

 
Torino, 12 marzo 2015 IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe PELAZZA 
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   AT/gv 29760/40    


	A. INCARICHI PROFESSIONALI
	B. PRESTAZIONI OCCASIONALI





Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 


Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 


presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, 


che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, 


del D. Legs. 267/2000 


 


E 


 


la Signora BERTOLOTTO Giulia nata a Giaveno (TO) il 5/4/1982, residente in Corso Palestro n. 


20 – 10122 Torino, C.F. BRTGLI82D45E020Y, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 


 


SI CONVIENE E SI STIPULA 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 incarico occasionale avente come oggetto attività di 


somministrazione dell’esame CILS, sessione di Giugno 2015. 


  


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  


 attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Giugno 2015. 


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 senza alcun vincolo di subordinazione, 


secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza 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 prima indicato.  
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 


1. Il “Comune” pagherà all’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 


somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata 


come da determinazione dirigenziale n. cron….. mecc. 2015 …../045 approvata il …..  esecutiva 


dal …….. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 


della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione 


previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 







Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 


stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Corso Palestro n. 20 – 10122 Torino). 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 


responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 


presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 e avrà termine inderogabilmente il 


30.06.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Giugno 2015. 


 


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 10 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 spettante in base alle 


prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 


1. Se l’“Incaricato” non adempirà 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 del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione 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. 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 


dell’“Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale in oggetto (redatta in duplice 


copia originale) 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 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 


196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 


Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 







“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 


per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 


Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 


Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 


che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 


all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 


 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 


di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 


struttura con materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 


trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 


anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 


e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 


loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 


chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 


del trattamento. 


 


 


 


 


 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Giuseppe Pelazza     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 


Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 


presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, 


che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, 


del D. Legs. 267/2000 


 


E 


 


la Signora SALVADORI Francesca, nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente a Baldissero 


Torinese (TO) in Via Chieri n. 58/12, C.F. SLVFNC73B64E506X, che in seguito sarà chiamata per 


brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA 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 incarico occasionale avente come oggetto attività di 


somministrazione dell’esame CILS, sessione di Giugno 2015. 


  


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  


 attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Giugno 2015. 


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 senza alcun vincolo di subordinazione, 


secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza 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 prima indicato.  
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 


1. Il “Comune” pagherà all’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 


somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata 


come da determinazione dirigenziale n. cron….. mecc. 2015 …../045 approvata il …..  esecutiva 


dal …….. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 


della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione 


previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 







Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 


stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Chieri n. 58/12, Baldissero Torinese - TO). 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 


responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 


presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 e avrà termine inderogabilmente il 


30.06.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Giugno 2015. 


 


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 10 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 spettante in base alle 


prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 


1. Se l’“Incaricato” non adempirà 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 del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione 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. 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 


dell’“Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale in oggetto (redatta in duplice 


copia originale) 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 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 


196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 


Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 







“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 


per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 


Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 


Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 


che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 


all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 


 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 


di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 


struttura con materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 


trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 


anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 


e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 


loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 


chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 


del trattamento. 


 


 


 


 


 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Giuseppe Pelazza     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 


















































Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
la Signora MESSINA Teresita nata a Torino il 27/03/1967 e residente in Corso Re Umberto n. 78 – 
10128 Torino, C.F. MSSTST67C67L219E, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA 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 incarico occasionale avente come oggetto attività di somministrazione 
dell’esame CILS, sessione di Giugno 2015. 


  
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
− attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Giugno 2015. 


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 senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza 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 prima indicato.  


 
Articolo 3 


(Corrispettivo) 
 


1. Il “Comune” pagherà all’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 
somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata come 
da determinazione dirigenziale n. cron….. mecc. 2015 …../045 approvata il …..  esecutiva dal 
…….. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione 
previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 







Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 
- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Corso Re Umberto n. 78 – 10128 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 e avrà termine inderogabilmente il 
30.06.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Giugno 2015. 


 
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 10 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 spettante in base alle 
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 
 


1. Se l’“Incaricato” non adempirà 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 del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione 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. 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 


Articolo 10 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 


dell’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale in oggetto (redatta in duplice copia 


originale) 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 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 







Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 
Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 
di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 
Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 
struttura con materiali relativi alle attività svolte; 
Si allegano al presente contratto: 
 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 
Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 
 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 







• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 
 
 
 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
la Signora Daniela AIGOTTI   nata a Torino il 27/12/1951, residente in Via Guido Volante n. 66 - 
10100 Torino, C.F.: GTTDNL51T67L219P, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA 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 incarico occasionale avente come oggetto attività di somministrazione 
dell’esame CILS, sessione di Giugno 2015. 


  
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
− attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Giugno 2015. 


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 senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza 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 prima indicato.  


 
Articolo 3 


(Corrispettivo) 
 


1. Il “Comune” pagherà all’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 
somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata come 
da determinazione dirigenziale n. cron….. mecc. 2015 …../045 approvata il …..  esecutiva dal 
…….. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione 
previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 







Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 
- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Guido Volante n. 66 - 10100 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 e avrà termine inderogabilmente il 
30.06.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Giugno 2015. 


 
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 10 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 spettante in base alle 
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 
 


1. Se l’“Incaricato” non adempirà 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 del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione 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. 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 


Articolo 10 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 


dell’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale in oggetto (redatta in duplice copia 


originale) 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 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 







Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 
Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 
di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 
Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 
struttura con materiali relativi alle attività svolte; 
Si allegano al presente contratto: 
 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 
Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 
 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 







• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 
 
 
 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 






























































Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
la Signora LOTITO Elisabetta  nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 30 
– 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, che in seguito sarà chiamaao per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA 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 incarico occasionale avente come oggetto attività di somministrazione 
dell’esame CILS, sessione di Giugno 2015. 


  
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
− attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Giugno 2015. 


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 senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza 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 prima indicato.  


 
Articolo 3 


(Corrispettivo) 
 


1. Il “Comune” pagherà all’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 
somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata come 
da determinazione dirigenziale n. cron….. mecc. 2015 …../045 approvata il …..  esecutiva dal 
…….. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione 
previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 







Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 
- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Morandi n. 30 – 10135 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 e avrà termine inderogabilmente il 
30.06.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Giugno 2015. 


 
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 10 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 spettante in base alle 
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 
 


1. Se l’“Incaricato” non adempirà 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 del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione 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. 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 


Articolo 10 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 


dell’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale in oggetto (redatta in duplice copia 


originale) 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 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 







Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 
Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 
di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 
Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 
struttura con materiali relativi alle attività svolte; 
Si allegano al presente contratto: 
 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 
Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 
 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 







• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 
 
 
 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 





























Oggetto: CENTRO INTERCULTURALE. A F F I D A M E N T O DI INCARICHI PROFESSIONALI 


E OCCASIONALI PER L A SOMMINISTRAZIONE D E L L ' E S A M E CILS - SESSIONE DI 


GIUGNO 2015. IMPEGNO DI EURO 884,59. SPESA SORRETTA D A E N T R A T E GIA^ 


INTROITATE. 


Vista la circolare dellAssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot.n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art.2 delle 


disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. 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. 


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; 


CITTA' DI TORINO 
CEKTRO INTERCULTURALE 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 


Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 


presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, 


che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, 


del D. Legs. 267/2000 


 


E 


 


la Sig.ra NAPOLI Gaia Manuela nata a Catania il 17/11/1975, residente in Corso Principe 


Eugenio n. 4 – 10122 Torino, PARTITA I.V.A. 10702790014, che in seguito sarà chiamata per 


brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA 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 professionale avente come oggetto l’attività quale 


somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2015. 


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  


- attività quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Giugno 2015; 


- attività di riversamento su cd delle prove orali sostenute dai candidati. 


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 senza alcun vincolo di subordinazione, 


secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe PELAZZA 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 prima indicato.  
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 


1. Il “Comune” pagherà all’“Incaricato” la somma di: 


- Euro 167,83 per n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di 


Giugno 2015, più n. 2 ore di attività per riversamento su cd delle prove orali sostenute dai 


candidati per un totale di n. 13 ore, ad Euro 12,91 all’ora. Somma non soggetta all’I.V.A. ai 


sensi dell’art. 1, commi 96-117, Legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dall’art. 27 D.L. 


98/2011 e non soggetta a ritenuta come previsto dal paragrafo 5.2 del Provvedimento n. 


185820/2011. A tale somma si rende necessario addizionare il 4% quale rivalsa INPS ai sensi 







dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 6,71 e quindi per un totale pari ad Euro 


174,54; 


Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 174,54 (centosettantaquattro,cinquantaquattro) è 


stata regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. …. mecc. …./045 


approvata il ….  esecutiva dal ….. 


2. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella parcella relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa, nonché la dicitura “scissione dei pagamenti”. 


3. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione 


previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 


stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della parcella; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le 


esigenze connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la parcella pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 


4. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Corso Principe Eugenio n. 4 – 10122 Torino). 


5. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


6. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 


al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 


della presentazione della parcella. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 


comunicazione. 


7. 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 e avrà termine inderogabilmente il 30 


Giugno 2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


lavorativa pari a n. 13 ore. 


 


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 10 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 spettante in base alle 


prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


 


 







Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 


1. Se l’“Incaricato” non adempirà 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 del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione 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. 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 


dell’“Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice 


originale) 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 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 


196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’“Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 


Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 


“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 


per ciò che riguarda il pagamento della parcella il “Responsabile” del trattamento è il Direttore 


Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni. 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 


Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 


che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 


all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 


 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 


di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’“Incaricato” di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 


struttura con materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 


trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 







 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 


anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 


e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 


loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza; 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione. 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 


chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 


del trattamento. 


 


 


 


 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ “Incaricato” 


                    Il Dirigente 


    Dott. Giuseppe Pelazza   


 


……………………………….…….  …………………………….. 


 


 


 


Torino, _____________________________ 


 






















