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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     247 

approvata il 13 novembre 2015 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO «L`AGIRE SOCIALE: 
ASPETTI NORMATIVI E GIURIDICI». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 2.269,20=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CITTA` 
METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.  
 
 Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 147-5965 del 4 marzo 2014, nell’ambito 
del Programma delle politiche sociali e di parità 2014, è stato approvato il documento 
“Interventi di area vasta nel campo della formazione degli operatori sociali e del volontariato 
– anno 2014” e contestualmente sono stati individuati, sulla base della rilevazione dei 
fabbisogni formativi degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, percorsi di formazione e 
aggiornamento di area vasta destinati agli operatori dei servizi sociali, fra i quali quello relativo 
ad un corso di aggiornamento sugli aspetti normativi dell’agire sociale, con particolari 
approfondimenti sugli aspetti giuridici relativi alla nuova normativa sul diritto di famiglia, 
denominato “L’agire sociale: aspetti normativi e giuridici” presentato dalla Città di Torino, 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
 Il corso di formazione è volto a garantire l’acquisizione di competenze utili per il lavoro 
sociale, ampliando in particolare la competenza giuridico-normativa degli operatori sociali, con 
particolare attenzione alle novità introdotte nel diritto di famiglia (D.Lgs. n. 154/2013), in 
modo che si integri maggiormente con i saperi legati alla relazione d’aiuto ed alle pratiche 
tipicamente socio assistenziali. 
 Per le caratteristiche del corso di area vasta, si è ritenuto di ampliare il bacino dei 
partecipanti ad altri operatori degli Enti gestori istituzionali dei servizi socio-assistenziali del 
territorio provinciale che avevano espresso interesse in tal senso. 
 Con Decreto della Consigliera Delegata n. 344-25364/2015 del 17 settembre 2015, la 
Città Metropolitana di Torino ha concesso il contributo di Euro 13.000,00= (pari al 92,86% del 
costo previsto di Euro 14.000,00=), per la realizzazione del progetto formativo. 
 Le figure professionali coinvolte sono Assistenti Sociali, Educatori, O.S.S., Psicologi e 
Neuropsichiatri che operano presso i Servizi sociali del Comune di Torino,presso l’ASL TO1 
e ASL TO2 e presso i consorzi dei servizi sociali della Città Metropolitana. 

Il percorso prevede dei momenti seminariali di  4 ore reiterati per 3 edizioni sulle 
tematiche: 
- Le norme sulla segnalazione di un pregiudizio: i diversi punti di vista e la cogenza della 
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legge; 
- Le novità introdotte nel diritto di famiglia. 
 Sono inoltre previsti 4 incontri in modalità lavori di gruppo di 3 ore ciascuno sulla 
tematica “I diversi punti di vista: la condivisione di prassi”. 

I docenti da incaricare, individuati tramite la banca dati formatori S.F.E.P., sono 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. 
 Per il compenso dovuto ai docenti da incaricare si fa riferimento alla Circolare del 
Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 
22/05/2009) “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da 
attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai docenti è 
individuato in Euro 50,00= lordi. 

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività 
formativa in questione, saranno utilizzati gli appositi fondi coperti da contributo della Città 
Metropolitana di Torino da introitare entro il 31 dicembre 2015 a seguito di rendicontazione. 
 Occorre pertanto, nell’ambito del percorso formativo “L’agire sociale: aspetti normativi 
e giuridici”, affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., gli incarichi per 
l’effettuazione dell’attività formativa rivolta agli operatori del Comune di Torino, delle ASL 
TO1 e ASL TO2 e consorzi dei servizi sociali della Città Metropolitana, da effettuare dalla data 
di esecutività del presente atto a dicembre 2015, per una spesa complessiva di Euro 2.269.20=, 
al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali e IVA, come analiticamente descritto 
nel prospetto che segue, e impegnare la relativa spesa: 
 

 
Nominativo 

 
Argomento 

 
Importo/ore 

Contr. 
Prev.li 

I.V.A. 
(22%) 

Totale 

CONFENTE Assunta 
nata a Torino il 07/04/1958 
res. Via Cernaia, 3 
10121 Torino 
Cittadinanza italiana 
“Studio Legale Ferreri” – Studio 

Le novità introdotte nel 
diritto di famiglia. 

(€ 50) 
 

12 
 

600,00 

(4%) 
 
 
 

24,00 

 
 
 
 

137,28 

 
 
 
 

761,28 
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Associato 
con sede in Via De Sonnaz, 11 
10121 Torino 
P.I. 02697200018 – 4%  
Cod. Cred. 56365 R 
BRUNO VOENA Maria Cristina 
nata a Fossano (CN) il 
27/07/1955 
res. Via Verdi, 47 
10124 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. BRNMCR55L67D742P 
P.I. 05730620019 – 4% 
Cod. Cred. 181161 K 

Le novità introdotte nel 
diritto di famiglia. 

(€ 50) 
 

12 
 

600,00 

(4%) 
 
 
 

24,00 

 
 
 
 

137,28 

 
 
 
 

761,28 

ROSSI Alessia Antonella 
nata a Torino il 08/01/1970 
res. Via Santa Giulia 80 
10124 Torino 
Cittadinanza Italiana 
C.F. RSSLSN70A48L219X 
P.I. 07278490011 – 2% 
Cod. Cred. 153666 T 

I diversi punti di vista: la 
condivisione di prassi. 

(€ 50) 
 

12 
 

600,00 

(2%) 
 
 
 

12,00 

 
 
 
 

134,64 

 
 
 
 

746,64 

TOTALE  1.800,00 60,00 409,20 2.269,20 
 

Per l’incarico alle docenti da incaricare si provvederà, come di norma, alla stipula del 
contratto d’opera intellettuale. 

La docente Assunta Confente, dello “Studio Legale Ferreri”, fatturerà come Studio 
Associato. 
 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; 
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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, gli incarichi per l’effettuazione dell’attività formativa rivolta agli 
operatori del Comune di Torino, delle ASL TO1 e ASL TO2 e consorzi dei servizi sociali 
della Città Metropolitana, nell’ambito del percorso formativo “L’agire sociale: aspetti 
normativi e giuridici”, da effettuare dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 
2015, per una spesa complessiva di Euro 2.269,20=, al lordo delle ritenute di legge, di 
contributi previdenziali e IVA, come analiticamente descritto nel prospetto sopra indicato. 
La docente Assunta Confente, dello “Studio Legale Ferreri”, fatturerà come Studio 
Associato. Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di 
Torino e le docenti da incaricare si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto 
d’opera intellettuale. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il compenso orario 
da corrispondere ai docenti è individuato in Euro 50,00= lordi; 

2) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 2.269,20= con imputazione al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 
2015 Capitolo 86300/1 “Servizi socio assistenziali centrali – Prestazione di servizi. 
Formazione degli operatori sociali – Legge 880”. 
Tale spesa è coperta da contributo della Città Metropolitana di Torino da accertare e 
introitare, a seguito di apposita rendicontazione, al codice risorsa n. 2050420 del Bilancio 
2015 Capitolo 15310/7 “Città Metropolitana di Torino – Contributi. Contributo per la 
formazione degli operatori sociali”. 

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, 13 novembre 2015 IL DIRIGENTE 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    




















































































