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DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E 
L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2015. 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.979,33=. SPESA SOSTENUTA DA 
FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO GIA` INTROITATO.  
 
 La Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale e Lavoro, Settore Standard 
Formativi, Qualità, Orientamento Professionale, ai sensi della D.G.R. 77-4447 del 12 
novembre 2001 e s.m.i., e secondo le disposizioni contenute nel D.M. 166/01 del 25 maggio 
2001, in data 19 maggio 2003 ha accreditato S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino, per l’attività di 
formazione per le macrotipologie e tipologie specifiche M.B: formazione superiore, M.C: 
formazione continua, T.FAD: formazione a distanza, T.ad: formazione continua a domanda 
individuale, con estensione ai parametri volontari Sviluppo metodologie, Lavoro d’équipe, 
Qualità organizzazione stage. 
 Per SFEP è inoltre diventato strategico estendere l’accreditamento anche per l’attività di 
Orientamento. 
 A seguito della verifica ispettiva effettuata in data 12 e 13 luglio 2011, la Regione 
Piemonte in data 15 settembre 2011 ha accreditato S.F.E.P. anche per l’attività di orientamento 
per le macroaree MIO: Informazione Orientativa, MFO: Formazione Orientativa, MCO: 
Consulenza Orientativa e MIL: Sostegno all’Inserimento Lavorativo. 

La normativa regionale sulle procedure per l’accreditamento è stata  revisionata con la 
D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006. In particolare: 
• la valutazione della permanenza dei requisiti per l’accreditamento è effettuata da un gruppo 

di Valutatori i cui nominativi sono contenuti in specifico elenco formalizzato dalla Regione 
Piemonte a seguito di attività di formazione affiancamento dei valutatori stessi; 

• si è passati dal precedente meccanismo di scelta del valutatore da parte degli Organismi di 
formazione ed orientamento, all'interno di detto elenco, ad un meccanismo di abbinamento 
casuale, da parte della Regione Piemonte, tra Organismi e valutatori; 

• le sorveglianze periodiche prevedono verifiche semestrali per il primo anno, e 
successivamente annuali (con tolleranza di più o meno due mesi, solo ed esclusivamente per 
una sorveglianza). l’Organismo presenta domanda alla Regione, tramite apposita procedura 
informatizzata, almeno trenta giorni prima della verifica, specificando la decade in cui 
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intende sostenere la visita di sorveglianza. 
 La Regione Piemonte, con D.G.R. 96-4822, al fine di stabilire una corresponsione equa 
e trasparente dell’attività dei valutatori e uniformare i costi da sostenersi da parte degli 
Organismi di formazione ed orientamento per le visite di audit dei valutatori, ha definito in 
Euro 520,00=, IVA e spese escluse, per giornata di verifica, il costo della verifica da parte dei 
Valutatori. 

Si è quindi attivata la procedura di richiesta della verifica di sorveglianza periodica per le 
attività di formazione e orientamento prevista per settembre/ottobre 2015. La Regione, 
mediante la procedura informatizzata, ha abbinato alle richieste il nominativo della dott.ssa 
Laura Tomatis dall’elenco dei valutatori. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione del corso in 
questione saranno utilizzati parte dei fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Torino – 
Servizio formazione professionale, accertati con Determinazione Dirigenziale del 9 marzo 
2015 (mecc. 2015 37026/019) nel Bilancio corrente, già introitati. 

Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alla 
dott.ssa Laura Tomatis, nata a Torino l’8 aprile 1969, residente in Via Filadelfia 50 - 10134 
Torino, C.F. TMTLRA69D48L219V, P.I. 10304650012, Cod. Cred. (…………….), 
l’effettuazione della verifica ispettiva della durata di tre giornate, prevista per settembre/ottobre 
2015, finalizzata alla sorveglianza periodica per l’attività di formazione e di orientamento di 
S.F.E.P., per la somma di Euro 1.560,00=, al lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 62,40= 
di contributi previdenziali al 4% e Euro 356,93= di IVA al 22%, per la somma complessiva di 
Euro 1.979,33=, ed impegnare la relativa spesa. 
 Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la 
valutatrice dott.ssa Laura Tomatis 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, 
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 IL DIRIGENTE    
 

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

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

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

165/2001 e s.m.i., alla dott.ssa Laura Tomatis, nata a Torino l’8 aprile 1969, residente in 
Via Filadelfia 50 - 10134 Torino, C.F. TMTLRA69D48L219V, P.I. 10304650012, Cod. 
Cred. (…………….), l’effettuazione della verifica ispettiva della durata di tre giornate, 
prevista per settembre/ottobre 2015, finalizzata alla sorveglianza periodica per l’attività di 
formazione e di orientamento di S.F.E.P., per la somma di Euro 1.560,00=, al lordo delle 
ritenute di legge, oltre a Euro 62,40= di contributi previdenziali al 4% e Euro 356,93= di 
IVA al 22%, per la somma complessiva di Euro 1.979,33=. Dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la valutatrice dott.ssa Laura Tomatis si 
provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale;  

2) di impegnare la relativa spesa complessiva di Euro 1.979,33= con imputazione al codice 
d’intervento n. 1100403 del Bilancio 2015 “Prestazione di servizi” (Capitolo 86600/1). La 
spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. tramite la Città Metropolitana di 
Torino – Servizio formazione professionale, erogato come di seguito specificato: 
- primo anticipo fissato nella misura del 70% del valore delle attività avviate, risultanti 

dalla dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale registrazione sul sistema 
informativo; 

- ulteriore anticipo, pari al 20% del valore del corso avviato, a fronte della presentazione 
della “dichiarazione di avanzamento attività” che deve essere effettuata 
obbligatoriamente solo successivamente all’erogazione di almeno il 50% delle ore 
previste per le operazioni della pratica; 

- entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, deve essere predisposta e trasmessa 
telematicamente e presentata in forma cartacea ai competenti uffici della Città 
Metropolitana di Torino domanda di rimborso finale 

già introitato al codice risorsa n. 2050420 del Bilancio 2015 “Provincia di Torino – 
Contributi diversi.” (capitolo 15310/8). (Rev. 10823/15); 

3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
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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, 3 settembre 2015 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    


