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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 26 maggio 2016 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - GIORNATA FORMATIVA DI 
APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE LGBT. AFFIDAMENTO INCARICO 
E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00=. SPESA SORRETTA DA 
CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE.  
 
 La Città di Torino, con Deliberazione Giunta Comunale del 6 febbraio 2015 
(mecc. 2015 00443/130) esecutiva dal 20 febbraio 2015, ha approvato linee guida volte 
a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e 
identità di genere in ogni ambito di attività e di intervento interni ed esterni 
all’Amministrazione Comunale con particolare riferimento ai servizi rivolti alla 
cittadinanza. Le linee guida prevedono, in particolare, la promozione di attività 
formative e di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e alla dirigenza sulla prevenzione 
e contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in 
collaborazione con enti e agenzie esterni. 
 Sulla base delle linee guida, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015 è stato 
introdotto il “Piano Obiettivi LGBT”. 
 Relativamente alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie si è valutata l'opportunità di prevedere un piano formativo 2015/2016 rivolto 
a diversi Servizi quali: la Casa dell'Affidamento familiare, il Servizio Adulti in 
Difficoltà, la SFEP e il Polo Cittadino della Salute. 
 Rispetto alla SFEP, nel 2009 era già stata realizzata una formazione sulle 
tematiche LGBT articolata in due incontri: il primo, rivolto a tutto il personale,  di 
sensibilizzazione e di conoscenze di base sui temi dell’identità sessuale, 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; il secondo rivolto solo al personale 
tecnico e di staff finalizzato a fornire strumenti per la progettazione e la conduzione dei 
percorsi formativi.  
 A partire da questa formazione la SFEP ha sviluppato una sempre maggior 
attenzione al tema delle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere; 
attenzione che si è concretizzata sia nella cura della formazione di base su queste 
tematiche, sia nell’introduzione di un’autoformazione interna finalizzata anche alla 
costruzione di un clima lavorativo più accogliente delle differenze. 
 Nel corso di questi anni, però, l’avvicendamento del personale ha fatto sì che, al 
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momento attuale, sei persone non abbiano partecipato alla formazione di base sulle 
tematiche LGBT e che pertanto sia necessario riproporre l’incontro di base. Sono sorte 
inoltre, da parte del personale già formato nel 2009, esigenze di approfondimento 
rispetto ad argomenti che la società civile porta oggi in primo piano, quali: il 
riconoscimento delle unioni civili / del matrimonio tra persone dello stesso sesso, la 
genitorialità delle persone LGBT, il superamento degli stereotipi riguardanti in 
particolare le persone transessuali.  
 Partendo dal rilevamento di questo duplice bisogno, è stato previsto di inserire nel 
piano formativo 2015/2016 una specifica formazione rivolta al personale della SFEP e 
ad alcune unità di personale di servizi afferenti alla Direzione Politiche Sociali 
(individuate dai relativi responsabili in quanto non ancora formate a livello base) 
articolata in due distinti incontri.  
 I destinatari del primo incontro della formazione sono stati  funzionari/e e 
dipendenti dei seguenti Servizi: SFEP, Polo Cittadino della Salute, Passepartout, Centro 
per le relazioni e le famiglie.  
 Il secondo incontro formativo di approfondimento sarà proposto anche, in veste di 
aggiornamento, oltre che ai destinatari del primo incontro anche a tutto il personale 
operante in SFEP, alla referente della Casa dell’Affidamento familiare e al personale del 
Servizio LGBT, per approfondire conoscenze  teoriche e pratiche per  operare con 
sempre maggiore consapevolezza, competenza e sicurezza  allo scopo di favorire il 
benessere organizzativo e migliorare la qualità dei servizi erogati, rendendoli sempre 
più inclusivi delle differenze per orientamento sessuale ed identità di genere. 
 Gli obiettivi saranno: 
- acquisire conoscenze sui temi della salute e del benessere delle persone LGBT; 
- comprendere le specificità delle persone LGBT in relazione alle diverse fasi del ciclo 
di vita (infanzia, adolescenza, età adulta, anzianità); 
- riflettere sui temi della genitorialità in riferimento alle esperienze delle persone 
omosessuali e transessuali; 
- saper coniugare gli aspetti  sopra citati con il tema del riconoscimento dei diritti delle 
persone LGBT. 
 I contenuti trattati saranno: 
- visibilità e coming out come processo di crescita delle persone LGBT; 
- eterosessismo, omotransfobia e  minority stress; 
- i compiti evolutivi aggiuntivi dei/delle adolescenti  LGBT; 
- genitorialità delle persone omosessuali e transessuali; 
- anzianità e omosessualità. 
 La formazione sarà condotta da un formatore / una formatrice esterno/a con 
preparazione accademica e consolidata esperienza sulle tematiche LGBT. La funzione 
di osservazione sarà svolta da personale della SFEP. 
 Il programma della giornata formativa prevede:  
- approfondimento sul tema della salute e del benessere delle persone LGBT: tra 
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psicologia e diritti;  
- analisi delle diverse fasi del ciclo di vita delle persone in relazione all’orientamento 
sessuale e all’identità di genere; 
- riflessione sulla genitorialità in riferimento alle esperienze delle persone omosessuali 
e transessuali. 
 Ogni tema sarà seguito da un momento di confronto e discussione a partire anche 
dall’esperienza di lavoro dei/delle partecipanti. 
 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., è stata coinvolta per l’effettuazione dell’attività formativa 
sopra specificata. 
 A seguito di una selezione tra docenti iscritti nella Banca Dati Formatori S.F.E.P. 
per la conduzione del percorso formativo in questione è stato individuato il dott. 
Vittorio Lingiardi in possesso di specifiche competenze nel campo, il cui curriculum è 
depositato 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 al docente 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 da corrispondere al docente è 
individuato in Euro 1.000,00= lordi, comprensivo di spese forfettarie di trasferta.  

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione 
dell’attività formativa in questione, saranno utilizzati i contributi di Enti diversi stanziati 
nel bilancio corrente, che saranno introitati entro il 31 dicembre 2016. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., al dott. Vittorio Lingiardi, nato a Milano il 10 ottobre 1960, residente in Via 
Vigevano 41 – 20144 Milano, C.F. LNGVTR60R10F205C, P.I. 08672400150, Cod. 
cred. (………..), l'incarico per l'effettuazione della giornata formativa sulle tematiche  
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LGBT presso la sede SFEP di Via Cellini 14, rivolta agli operatori di SFEP, Polo 
cittadino della salute, Passepartout, Centro per le relazioni e le famiglie, della Casa 
dell'Affidamento e al personale del Servizio LGBT, prevista per il 30 giugno 2016, per 
la somma di Euro 1.000,00= al lordo delle ritenute di legge e Euro 220,00= di IVA al 
22%, per la somma complessiva di Euro 1.220,00=. 
 Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino 
e il dott. Vittorio Lingiardi 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 per 
l’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. 

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 del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al dott. Vittorio Lingiardi, nato a Milano il 10 ottobre 
1960, residente in Via Vigevano 41 – 20144 Milano, C.F. LNGVTR60R10F205C, 
P.I. 08672400150, Cod. cred. (………..), l'incarico per l'effettuazione della giornata 
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formativa sulle tematiche LGBT presso la sede SFEP di Via Cellini 14, rivolta agli 
operatori di SFEP, Polo cittadino della salute, Passepartout, Centro per le relazioni 
e le famiglie, della Casa dell'Affidamento e al personale del Servizio LGBT, 
prevista per il 30 giugno 2016, per la somma di Euro 1.000,00= al lordo delle 
ritenute di legge e Euro 220,00= di IVA al 22%, per la somma complessiva di Euro 
1.220,00=. Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune 
di Torino e il dott. Vittorio Lingiardi si provvederà, come di norma, alla stipula del 
contratto d’opera intellettuale. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il 
compenso da corrispondere al docente è individuato in Euro 1.000,00= lordi, 
comprensivo di spese forfettarie di trasferta; 

2) di impegnare la relativa spesa, come indicato nella seguente tabella: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.220,00 2016 86300/5 

 

019 31/12/2016 12 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Prestazioni di Servizi / SFEP 

Attività varie e consulenze 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica 

 
 La spesa suddetta è finanziata con contributo di Enti diversi, da accertare e 
introitare, come indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.220,00 2016 15000/39 019 31/12/2016 2 101 04 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Enti diversi / Contributi per attività SFEP 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente 
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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, 26 maggio 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    
 
 

    
 

    
































































