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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     39 

approvata il 15 febbraio 2016 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - SUPERVISIONE  RIVOLTA AGLI OPERATORI 
SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI 1  2   3  8. AFFIDAMENTO 
INCARICHI.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.324,80=. SPESA SORRETTA DA 
CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI 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. 

La Città di Torino è da tempo impegnata nella riorganizzazione dei servizi perché 
rispondano in modo sempre più adeguato ai bisogni della popolazione e siano ottemperanti alle 
indicazioni normative scaturite dalla legge quadro 328/2000 e dalla legge regionale 1/2004. 
 Con la 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 
e 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 Città di Torino ha, negli ultimi anni, previsto una maggiore attenzione all’attività di 
supervisione per gli operatori che operano nell’ambito dei servizi sociali circoscrizionali. 
 A tal proposito gli operatori dell’Area Minori delle Circoscrizioni 1 e 8 hanno espresso 
l’interesse per una supervisione che, partendo dall’analisi dei casi, affronti gli aspetti 
metodologici, in particolare per rafforzare il lavorare tra diverse figure professionali 
salvaguardando lo specifico professionale, si è anche richiesto di affrontare il lavoro di rete e le 
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sue dinamiche con l’obiettivo finale di rinforzare il gruppo di lavoro istituzione e 
interistituzionale. I due gruppi di lavoro hanno deciso, in sede di costruzione dell’attività, di 
effettuare l’attività di supervisione separatamente, con alcuni momenti comuni su temi 
trasversali. L’attività prevede incontri mensili per un totale complessivo di 86 ore. 

Gli operatori dell’Area Minori delle Circoscrizioni 2 e 3 hanno espresso l’interesse per 
una supervisione incentrata sui casi, con l’obiettivo di rafforzare l’identità professionale, 
approfondire la metodologia adottata e valutare i risultare conseguiti. In sede di costruzione 
dell’attività si definisce che i due gruppi di lavoro effettueranno gli incontri separatamente; 
sono previsti 11 incontri mensili per un totale complessivo di 86 ore. 
 S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Servizi Sociali, 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., è stato coinvolto per 
l’effettuazione delle attività di supervisione sopra specificate. 
 A seguito di una selezione tra soggetti iscritti nell’Area Supervisione, Settore 
supervisione professionale nella Banca Dati Formatori S.F.E.P. per la conduzione dell’attività 
di supervisione rivolta agli operatori dell’Area Minori delle Circoscrizioni 1 e 8 è stata 
individuata la dott.ssa Elisabetta Bianchi e per la conduzione dell’attività di supervisione 
rivolta agli operatori dell’Area Minori delle Circoscrizioni 2 e 3 è stata individuata la dott.ssa 
Simonetta Filippini, tutte 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 alle esperte 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 alle esperte è 
individuato in Euro 80,00= lordi. Le esperte Elisabetta Bianchi e Simonetta Filippini, dello 
“Studio Associato di Servizio Sociale e Sociologia di Elisabetta Bianchi e Simonetta Filippini”, 
fatturerà come Studio Associato. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività 
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formativa in questione da svolgere fino a giugno 2016, saranno utilizzati i contributi di Enti 
diversi stanziati nel bilancio corrente, che saranno introitati entro il 31 dicembre 2016. 
Con successivo provvedimento si provvederà all’impegno della spesa necessaria per lo 
svolgimento della restante attività fino a dicembre 2016. 
 Occorre pertanto affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli 
incarichi per la conduzione dell’attività di supervisione per gli operatori dell’Area Minori delle 
Circoscrizioni 2-3 e 1-8, da effettuare dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 
2016, per una spesa complessiva prevista di Euro 14.510,40=, al lordo delle ritenute di legge e 
di contributi previdenziali, come analiticamente descritto nel prospetto che segue, e impegnare 
la parte di spesa relativa alle attività da svolgere fino a giugno 2016, pari a Euro 5.324,80=: 
 

 
Nominativo 

 
Attività 

 
Periodo 

 
Ore 

Importo 
(€ 80,00) 

Contr. 
Prev.li 

 
Totale 

BIANCHI Elisabetta 
nata a Brescia il 05/09/1964 
res. Via Garzetta 20 
25133 Brescia  
Cittadinanza italiana 
Studio BIFI – Studio Associato di 
Servizio Sociale e Sociologia 
con sede in Via Garzetta, 20 
25133 Brescia  
P.I. 02519340984 – 4% 
(prestazione esente IVA ai sensi art. 
10, punto 20 D.P.R. 633/72 e s.m.i., 
art. 14, comma 10 L. 537/1993, 
Risoluzione Agenzia Entrate n. 164 
del 02/11/2000, Risoluzione Agenzia 
Entrate n. 84 del 04/04/2003) 
Cod. Cred.  

Supervisione operatori 
Area Minori Servizi 
Sociali Circoscrizioni 1 
e 8 
 

 
febbraio – 

giugno 
2016 

 
32 

 
2.560,00 

 

(4%) 
102,40 

 

 
2.662,40 

 

luglio – 
dicembre 

2016 

 
54 

 
4.320,00 

(4%) 
172,80 

 
4.492,80 

FILIPPINI Simonetta 
nata a Brescia 
il 25/06/1964 
res. Via Bonomiini 5 
25133 Brescia 
Cittadinanza italiana 
Studio BIFI – Studio Associato di 
Servizio Sociale e Sociologia 
con sede in Via Garzetta, 20 
25133 Brescia  
P.I. 02519340984 – 4% 
(prestazione esente IVA ai sensi art. 
10, punto 20 D.P.R. 633/72 e s.m.i., 
art. 14, comma 10 L. 537/1993, 
Risoluzione Agenzia Entrate n. 164 
del 02/11/2000, Risoluzione Agenzia 
Entrate n. 84 del 04/04/2003) 
Cod. Cred. 

Supervisione operatori 
Area Minori Servizi 
Sociali Circoscrizioni 2 
e 3. 
 

 
febbraio – 

giugno 
2016 

 
32 

 
2.560,00 

 

(4%) 
102,40 

 

 
2.662,40 

 

luglio – 
dicembre 

2016 

 
54 

 
4.320,00 

(4%) 
172,80 

 
4.492,80 

TOTALE  febbraio – giugno 2016 5.120,00 204,80 5.324,80 
TOTALE luglio – dicembre 2016 8.640,00 345,60 8.985,60 
TOTALE COMPLESSIVO 13.760,00 550,40 14.310,40 

 
Tra il Comune di Torino e le esperte dott.ssa Elisabetta Bianchi e dott.ssa Simonetta 

Filippini 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. 
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 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 2016 
avverrà entro il 31 dicembre 2016. 

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. 

Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 16 del 
D.Lgs. 118/2011 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 126/2014 ai 
sensi del quale, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia 
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti. 

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.    
    

 
DETERMINA 

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

per la conduzione dell’attività di supervisione per gli operatori dell’Area Minori delle 
Circoscrizioni 2-3 e 1-8, da effettuare dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 
2016, per una spesa complessiva prevista di Euro 14.310,40=, al lordo delle ritenute di legge 
e di contributi previdenziali, come analiticamente descritto nel prospetto sopra indicato. Dopo 
l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e le esperte 
dott.ssa Elisabetta Bianchi e dott.ssa Simonetta Filippini si provvederà, come di norma, alla 
stipula del contratto d’opera intellettuale. Di dare atto che il compenso orario da corrispondere 
alle esperte è individuato in Euro 80,00= lordi .  Le esperte Elisabetta Bianchi e Simonetta 
Filippini,   dello  “Studio BIFI  –  Studio  Associato  di  Servizio  Sociale e   Sociologia”,  
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    fatturerà come Studio Associato;  
2) di impegnare la parte di spesa relativa alle attività da svolgere fino a giugno 2016, pari a 

Euro 5.324,80=, con imputazione all’intervento del Bilancio 2016 corrispondente al codice 
d’intervento n. 1100403 del Bilancio 2015 “Prestazione di servizi” (Capitolo 86300/5 – 
118: 1207103). La spesa suddetta è coperta da contributo di Enti diversi da accertare e 
introitare alla risorsa del Bilancio 2016 corrispondente al codice risorsa n. 2050440 del 
Bilancio 2015 “Enti Diversi. Contributi per iniziative di vario genere promosse dalla Città” 
(Capitolo 15000/39 – 118: 2010104). 
Con successivo provvedimento si provvederà all’impegno della restante spesa, pari a Euro 
8.985,60=, necessaria per lo svolgimento della restante attività fino a dicembre 2016. 

3) 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, 15 febbraio 2016 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    
 
 

    
 

    


























































































































