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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     109 

approvata il 12 giugno 2015 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL 
TITOLO «LA VIOLENZA ASSISTITA DAI MINORI». BANDO PROVINCIALE 2012. 
AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.226,48=. SPESA 
SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE.  
 
 Con L.R. n. 63 del 13 aprile 2005 sono state disciplinate le attività di formazione e 
orientamento professionale nella Regione Piemonte. All’art. 11 sono individuati i soggetti ai 
quali possono essere affidate le attività formative previste dalle direttive annuali regionali. 
 Con L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge 8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in 
particolare: 
- indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative 
all’organizzazione e gestione delle attività di formazione di base, riqualificazione e 
formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; 

- elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
- individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e 
gli enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione, 
la promozione delle attività formative  degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

La Provincia di Torino, titolare delle funzioni conferite con leggi regionali n. 44/2000 e 
5/2001, con D.G.P n. 39260/2012 del 16 ottobre 2012 ha indetto il bando per il finanziamento 
di progetti relativi alla formazione degli operatori sociali occupati ed operanti nel territorio 
provinciale, in attuazione del “Piano Provinciale delle politiche sociali e di parità 2012-2013”, 
Interventi per la formazione degli operatori sociali – Bando Anno 2012. 

In tale ambito, S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale 
con certificato n. 030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 
novembre 2001 e s.m.i., ha presentato alla Provincia di Torino, tra l’altro, un progetto di 
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formazione permanente, dal titolo “La violenza assistita dai minori”. 

La Provincia di Torino, con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
e di Parità n. 26-3133 del 20 febbraio 2013, ha approvato le graduatorie e assegnato i 
finanziamenti dei progetti presentati da S.F.E.P. per il finanziamento delle attività formative per 
gli operatori dei servizi sociali. 
 Con determinazione Dirigenziale n. 99 del 22 maggio 2103 (mecc. 2013 02340/019), 
esecutiva dal 10 giugno 2013, si è provveduto ad accertare e impegnare il finanziamento 
assegnato dalla Provincia di Torino - Servizio Politiche Sociali e di Parità. 

Il percorso formativo presentato si pone i seguenti obiettivi: 
- coinvolgere tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di minori che hanno assistito a 

violenze fisiche e morali in ambito familiare in una riflessione sulle attuali pratiche di 
intervento ed eventuali alternative 

- fornire conoscenze approfondite ed aggiornate sugli effetti della violenza assistita sullo 
sviluppo dei minori 

- analizzare il fenomeno della violenza assistita da parte di minori nel territorio cittadino: 
entità, interventi, ricadute. 

Il progetto formativo presentato si configura come un percorso di seminari di 
approfondimento e momenti di confronto allargato sul tema della violenza assistita dai minori, 
sugli effetti di questa sullo sviluppo e sugli interventi ad oggi messi in atto a livello cittadino. 
Gli operatori coinvolti e i Servizi ai quali essi afferiscono hanno già sviluppato competenze, 
modalità di lavoro, approcci culturali al tema del sostegno a minori che assistono a violenze 
intrafamiliari; la formazione avrà il compito di supportare un processo di messa in comune e 
sistematizzazione delle pratiche e delle conoscenze finora sviluppate, fornendo l’apporto di 
nuovi contributi ed orientamenti della comunità scientifica che si occupa del tema. 

Le competenze che si andranno ad acquisire e/o sviluppare saranno le seguenti: 
- lavorare in équipe inter-professionali e inter-istituzionali, in un’ottica complessa di 

intervento di rete; 
- gestire relazioni problematiche adulto-bambino e adulto-adulto; 
- maggiore capacità di sostegno ai minori che hanno assistito a violenze in famiglia attraverso 

il monitoraggio e la valutazione degli interventi messi in atto; 
- conoscenze più approfondite e aggiornate riguardanti l’intervento professionale con minori 

che hanno assistito a violenze in famiglia. 
Data la complessità delle tematiche da trattare e dei servizi e professionalità diverse 

interessate, attraverso incontri tra le Responsabili dei servizi, operatrici di SFEP e alcuni 
formatori con competenze specifiche sul tema della violenza alle donne e nella gestione di 
gruppi multiprofessionali, si è inteso attivare due momenti formativi, uno rivolto agli operatori 
dell’Area Minori dei Servizi Sociali della Circoscrizione 5, l’altro rivolto agli operatori della 
Casa Rifugio per l’accoglienza di donne vittime di violenza. 

La formazione rivolta agli operatori della Casa Rifugio, sarà orientata su temi o specifici 
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argomenti selezionati con i responsabili dei servizi coinvolti, quali: analisi del bisogno e 
accoglienza; forme di conflittualità nella coppia e maltrattamento-violenza; l’ambivalenza della 
donna nel percorso di affrancamento dalla violenza; progetto e costruzione del lavoro di rete; 
processi educativi volti al superamento della dipendenza affettiva; valutazione della 
pericolosità del partner; machismo maschile e vittimizzazione femminile: componenti culturali 
e variabili etniche; ripercussioni psicologiche della scelta di denunciare il maltrattante; gestione 
del fallimento progettuale. 

La formazione rivolta agli operatori dell’Area Minori dei Servizi Sociali della 
Circoscrizione 5, intesa a perseguire delle “misure di contenimento” per evitare cadute nel 
gruppo di lavoro e dei singoli operatori, affronterà tematiche di maggior incidenza nella 
gestione del lavoro con il disagio (la gestione delle emozioni, dell’aggressività, della 
frustrazione) per sostenere ed offrire strumenti. 

I docenti da incaricare sono stati individuati tramite la banca dati formatori S.F.E.P., tutti 
in possesso di specifiche competenze nel campo, i cui curricula sono depositati agli atti. 
 Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 
distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione 
della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo 
dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. Inoltre, la preventiva 
ricognizione finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per 
svolgimento dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente 
aggiornata, che contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in 
possesso dei requisiti idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto. 
 Il docenti individuati hanno fatto pervenire apposito preventivo per l’attività formativa 
richiesta, depositati agli atti. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività 
formativa in questione, saranno utilizzati gli appositi fondi accertati e impegnati con la 
Determinazione Dirigenziale (mecc. 2013 02340/019) sopra citata, coperti da finanziamento 
provinciale da introitare. 

Occorre pertanto, nell’ambito del percorso di formazione permanente dal titolo “La 
violenza assistita dai minori”, Interventi per la formazione degli operatori sociali - Bando Anno 
2012 (codice A6-6-2012-0), affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
gli incarichi per l’effettuazione di due momenti formativi, uno rivolto agli operatori dell’Area 
Minori dei Servizi Sociali della Circoscrizione 5 e l’altro rivolto agli operatori della Casa 
Rifugio per l’accoglienza di donne vittime di violenza, da effettuare dalla data di esecutività del 
presente atto a giugno 2015, per una spesa complessiva di Euro 5.226,48=, al lordo delle 
ritenute di legge, di contributi previdenziali e IVA, come analiticamente descritto nel prospetto 
che segue, e impegnare la relativa spesa: 
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Nominativo 

 
Attività 

 
Importo 

Contr. 
Prev.li 
(2%) 

I.V.A. 
(22%) 

Totale 

CARETTO Sergio 
nato a Torino il 29/08/1966 
res. Via Ortolani, 11 
10023 Chieri (TO) 
Cittadinanza italiana 
C.F. CRTSRG66M29L219M 
P.I. 07159820013 
Cod. Cred. 138899 N 

 
Formazione operatori Area 
Minori  Servizi Sociali 
Circoscrizione 5 

(da preventivo) 
 

2.400,00 

 
 

48,00 

 
 

538,56 

 
 

2.986,56 

FARINETTI Ezio 
nato a Bra (CN) il 21/08/1974 
res. Via G. Ascoli 25 
10144 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. FRNZEI74M21B111F 
P.I. 10334690012 
Cod. Cred. 100148 W 

 
Formazione operatori Casa 
Rifugio 

(da preventivo) 
 

1.800,00 

 
 

36,00 

 
 

403,92 

 
 

2.239,92 

TOTALE  4.200,00 84,00 942,48 5.226,48 
 

Tra il Comune di Torino e i docenti da incaricare si provvederà, come di norma, alla 
stipula del contratto d’opera intellettuale. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2015 
avverrà entro il 31 dicembre 2015. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 gli incarichi 

per l’effettuazione di due momenti formativi, uno rivolto agli operatori dell’Area Minori 
dei Servizi Sociali della Circoscrizione 5 e l’altro rivolto agli operatori della Casa Rifugio 
per l’accoglienza di donne vittime di violenza, nell’ambito del percorso di formazione 
permanente dal titolo “La violenza assistita dai minori”, Interventi per la formazione degli 
operatori sociali - Bando Anno 2012 (codice A6-6-2012-0), da effettuare dalla data di 
esecutività del presente atto a giugno 2015, per una spesa complessiva di Euro 5.226,48=, 
al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali e IVA, come analiticamente 
descritto nel prospetto sopra indicato. Tra il Comune di Torino e i docenti da incaricare si 
provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 

2) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 5.226,48= con imputazione sui fondi impegnati con la Determinazione 
Dirigenziale (mecc. 2013 02340/019) citata in premessa, con applicazione al codice 
intervento n. 1100403 del Bilancio 2013 Capitolo 86300/1 “Servizi socio assistenziali 
centrali – Prestazione di servizi. Formazione degli operatori sociali – Legge 880” (Impegno 
6033/2013). Detti fondi sono espressamente conservati nei residui. 
Tale spesa è coperta da contributo della Provincia di Torino da riaccertare e introitare al 
codice risorsa n. 2050420 del Bilancio 2013 Capitolo 15310/7 “Provincia di Torino – 
Contributi. Contributo per la formazione degli operatori sociali”, entro il 31 dicembre 2015 
a seguito di apposita rendicontazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 

4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 12 giugno 2015 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

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

    
 

    






















































