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DETERMINAZIONE:  ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI. AFFIDAMENTO 
INCARICHI  PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  . IMPORTO DI 
EURO 17.841,24. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA 
INTROITATI.  
 
 Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 
2015/2016 è in linea di continuità con quanto proposto negli scorsi anni. 

 L’esperienza formativa vuole presentarsi come uno spazio in cui le diverse identità 
personali, collettive, professionali e organizzative si rivelano, si incontrano e confrontano. 
 I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze ed 
apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, rivolgendosi 
prioritariamente ai gruppi. E’ centrale quindi, sotto il profilo metodologico, che si dia ampia 
possibilità di presa di parola.  
 Considerato che l’Area  Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse Umane, 
con nota del  21/04/2014  prot. n. 17335, la disponibilità all’interno dell’amministrazione 
comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione degli incarichi in parola; 

Considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota n. 2858  
del  20/02/2015    alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della 
figure professionali richieste. 
 Si propongono , pertanto,  corsi e seminari formativi rivolti agli insegnati ed educatori della 
città di Torino, come segue: 

 
Percorso “Come parlano i bambini “nuovi italiani”. Accompagnare lo sviluppo 

dell’italiano; riconoscere e valorizzare la diversità linguistica nella scuola dell’infanzia 
Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 2015- 16  è 
in linea di continuità con quanto proposto negli scorsi anni. Il coordinamento Pedagogico  ritiene 
strategico promuovere il cammino di inclusione positiva dei bambini stranieri e delle loro 
famiglie nella scuola dell’infanzia sostenendo il lavoro degli insegnanti nel contesto educativo 
multiculturale e plurilingue anche attraverso la valorizzazione delle situazioni di bilinguismo e la 
diversità linguistica presenti fra i bambini nella scuola dell’infanzia. Il percorso di formazione 
vuole offrire strumenti concreti per un potenziamento delle capacità  osservative , di analisi e di 
rilevazione delle situazioni linguistiche presenti nelle classi e delle produzioni dei bambini 
osservati ,anche con il coinvolgimento dei genitori. 
In particolare si desidera rafforzare nelle insegnanti l’attenzione a conoscere e osservare la 
situazione linguistica dei bambini stranieri, accompagnare e potenziare l’acquisizione 
dell’italiano L2,- promuovere l’acquisizione dell’italiano nei bambini di 5 anni neoinseriti e non 
italofoni. 
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E’ stata chiesta la collaborazione della   dr.ssa Favaro Graziella , visto il curriculum vitae , 
depositato agli atti  del servizio, per coerenza con l’attività già svolta , esperta di processi 
educativi nella migrazione e di educazione interculturale. Si occupa da anni di 
apprendimento/insegnamento dell’italiano come seconda lingua agli immigrati bambini e adulti, 
di integrazione e inserimento scolastico degli alunni stranieri e delle loro famiglie, e di 
educazione interculturale. Su questi temi svolge un lavoro di ricerca, formazione, elaborazioni 
testi e pubblicazioni specifiche, materiali e strumenti . pertanto si ritiene di affidare  come segue:  
FAVARO GRAZIELLA 
nata a Scorzè (VE) il 3/12/1951 e residente a Milano in via Asti, 12  - C.F. FVR GZL 51T43 
I551R - per 16 ore  a euro 87,80 per un importo di  euro 1404,80 oltre euro 460,00 per le spese 
di viaggio e così per complessivi euro 1.864,80,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con 
D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito L’incarico   si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema del  contratto ( all. n.1) allegato al presente 
provvedimento del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessata 
 
Percorso “Muovere, muoversi, essere Mossi” 
Il Coordinamento Pedagogico ritiene strategico rafforzare nelle insegnanti atteggiamenti di 
ricerca verso il procedere nella conoscenza del mondo dei bambini. 
L’attenzione al corpo come strumento della conoscenza e al suo muovere, muoversi ed essere 
mosso porta ad indagare un linguaggio corporeo fatto di tensioni, equilibri, ritmo, contatti e 
distanze. L’argomento si innesta su conoscenze e competenze già note alle insegnanti per 
facilitare una mediazione didattica che colleghi aspetti della realtà sperimentata ad aspetti del 
pensiero dei bambini. Gli obiettivi  che si desiderano perseguire mirano a sollecitare le insegnanti 
a scoprire nuovi percorsi di pensiero anche in argomenti meno noti . Imparare a porre “buone 
domande” e ad accogliere le teorie provvisorie espresse dai bambini, per  riconoscenre indizi, 
situazioni e contesti che sostengano e alimentino i primi discorsi scientifici, è un altro degli 
obiettivi che il percorso si propone.  
E’ stata chiesta la collaborazione della dr.ssa Maldera Annunziata, per la sua  esperienza 
specifica in percorsi di ricerca-azione nella didattica delle scienze anche in riferimento al 
curricolo delle scuole dell'infanzia. Decenni di lavoro con Maria Arcà e Paolo Guidoni fanno si 
che possieda approfondite competenze disciplinari e  strategie per sostenere il formarsi delle 
prime teorie della conoscenza del mondo nei bambini. Interessa in particolare la possibilità di 
guidare le insegnanti in formazione in ricerche con i bambini, ancorando le stesse ai traguardi 
specifici di apprendimento della disciplina, introducendo linguaggi e modi di procedere 
scientificamente fondati ed approfondendo le analisi dei materiali di documentazione. 
Pertanto si ritiene di affidare  come segue 
MALDERA  ANNUNZIATA  
nata a Torino il 17/11/1956 e residente in corso Montegrappa n. 110  -Torino - codice fiscale 
MLDNNZ56S57L219D  , per 31 ore a euro 67,14 per un importo di euro  2.081,34 ,  al lordo 
delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso 
è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con 
l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
L’incarico   si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 
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D.P.R. 917/86, regolato dallo chema del contratto ( all. n. 2) allegato al presente provvedimento 
del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata. 
 
Percorso “Valutare i contesti educativi: spazi, tempi e raggruppamenti. Approfondimento su 
uno strumento di valutazione” 
Il Coordinamento Pedagogico ritiene strategico riprendere le riflessioni avviate lo scorso anno 
sul significato di una valutazione educativa come momento ineludibile di una progettualità 
educativa.  
Il percorso formativo è rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e si propone l’obiettivo di 
approfondire il tema della valutazione di contesti educativi sia del punto di vista dei suoi 
presupposti teorici sia con la l’utilizzo concreto di strumenti valutativi. proponendo ad un 
numero contenuto di collegi di entrare nel merito e utilizzare nel proprio contesto uno strumento 
di valutazione. In particolare si prevede di utilizzare il D.A.V.O.P.S.I., strumento  volto a 
valutare l’organizzazione di spazi, tempi, raggruppamenti della scuola dell’infanzia; e 
l’l’A.V.S.P. ,strumento volto a promuovere l’auto-valutazione delle diverse dimensioni che 
“fanno “ la scuola dell’infanzia.    
E’ stata chiesta la collaborazione della dr. Ferrari Valerio ,   il quale ha svolto studi e ricerche sul 
campo sull’osservazione e la valutazione in ambito educativo. In particolare ha elaborato uno 
strumento di osservazione e  analisi della giornata educativa, il DOCES, destinato 
all’applicazione in contesti di scuola dell’infanzia che costituisce un mezzo attraverso il quale 
possono essere avviati e condotti percorsi formativi riconducibili all’ambito dell’Educational 
Evaluation.  
La conoscenza e l’uso di questo strumento consente alle insegnanti in formazione di ripensare e 
ri- orientare le proprie scelte metodologiche e didattica in coerenza con quanto indicato nei 
documenti di indirizzo pedagogico della città 
pertanto si ritiene di affidare  come segue: 
FERRARI VALERIO 
nato a Pavia il 24/08/1955 e  residente in viale Italia n. 41 – 27039 Sannazzaro de’ Burgundi (PV) 
– cod. fiscale FRRVLR55M24G388L  -per 16 ore a euro 87,80 per un importo di  euro 1.404,80 
oltre euro  160,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro 1.564,80,  al lordo delle 
ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è 
assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 la relativa spesa sarà fronteggiata con 
l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
L’incarico si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 
D.P.R. 917/86, regolato dallo schema del contratto (all.n. 3) allegato al presente provvedimento 
del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessato. 
 
Percorso “Qualità e progettazione educativa al nido: dalla progettazione alla documentazione. 
Il Coordinamento Pedagogico, per i Servizi Educativi 0/6 in continuità con il percorso formativo 
dello scorso anno educativo, ritiene strategico approfondire il tema riferito alla documentazione 
dei contenuti che i collegi intendono restituire alle famiglie e all’Amministrazione. Il primo anno 
di corso si è concluso a maggio 2015 con un breve cenno a cura della dott.ssa Mariani sul 
significato della documentazione come uno degli strumenti di valutazione basato sulle 
osservazioni prodotte e capace di restituire con evidenza concreta il percorso educativo 
progettato.Si rende pertanto necessario approfondire le competenze degli educatori sul versante 
documentale attraverso la lettura ed interpretazione di documentazioni prodotte nei nidi stessi 
avvalendosi delle competenze della docente incaricata già lo scorso anno,  riferite in particolare 
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all’esperienza da lei maturata in qualità di Referente del gruppo documentazione della Regione 
Emilia Romagna (attività volta alla rielaborazione dei materiali di documentazione prodotti dai 
servizi educativi del territorio di tale regione). Dal curriculum della docente si evince inoltre che in 
qualità di tutor del Tavolo di Coordinamento pedagogico di Piacenza, dove ricopre un ruolo 
significativo nell’ambito della progettazione di interventi educativi volti allo sviluppo dei 
bambini, può mettere a disposizione la propria esperienza e competenza con i Responsabili 
Pedagogici dei nidi coinvolti nel percorso formativo biennale. 
Pertanto si affida come segue; 
VALERIA MARIANI , nata a   Cotogno (LO) l’01/02/1977   e residente in via  Fratelli Daturi 
10/A- 29121 Piacenza - cod. fiscale  MRNVLR77B41C816G - P. IVA 01385820355 – per  14 
ore  a 87,80 per un importo di euro 1.229,20 ,   oltre euro  280,00 per le spese di viaggio, oltre 
euro  30,18 per il contributo previdenziale del 2%  e   oltre euro 338,66 per IVA al 22% e così per 
complessivi euro 1.878,04 , al lordo delle ritenute di legge.  
   
Corso “ Osservazione del bambino in movimento” 
Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 2015- 16  è 
in linea di continuità con quanto proposto negli scorsi anni Durante il primo anno di corso gli 
educatori dei nidi coinvolti nel percorso formativo hanno affrontato un momento di studio 
sull’importanza dello sviluppo motorio nella strutturazione della personalità fin dai primi anni di 
vita. In particolare i docenti dell’Università di Torino hanno presentato materiali utili alla 
riflessione sulla relazione con il bambino e tra i bambini in termini di educazione attiva, 
attraverso un approccio olistico all’infanzia basato sulla costruzione di un rapporto rispettoso dei 
tempi e delle attitudini di ogni bambino secondo la metodologia di Emmi Pikler. 
Nel secondo anno del percorso si rende necessario approfondire tale approccio orientando lo 
sguardo all’allestimento dello spazio pensato rispetto alle necessità evolutive del bambino. 
La dott.ssa Francesca Romano Grasso, individuata per tale ricerca, ha svolto dal 2012 ad oggi in 
diversi contesti pubblici e privati attività di docenza e consulenza sulla progettazione e 
realizzazione di laboratori su: 
• regia educativa ed ambiente maieutico: il gioco con la sabbia; giochi e giocattoli;  
• sviluppo motorio, affettivo e cognitivo nella prima infanzia: l'approccio al bambino\a 

secondo le osservazioni di Emmi Pikler, Maria Montessori, Bruno Munari, Elinor 
Goldschmied, Jella Lepman, Ute Strub sull’educazione attiva e la centralità del bambino. 

Tale esperienza la rende pertanto idonea al lavoro che si intende intraprendere: partendo dal 
pensiero di Emmi Pikler sul rispetto del libero movimento del bambino, anche in prospettiva 
multiculturale, arrivare a progettare contesti e scegliere materiali idonei alle scoperte autonome 
dei bambini. 
Pertanto è stata richiesta la collaborazione della dor.ssa  Grasso Francesca Romana  e si affida 
come segue: 
GRASSO FRANCESCA ROMANA 
Nata a Siena il 22/03/1971 e residente in via Collecchio n. 8 – 20148 Milano – codice fiscale 
GRSFNC71C62I726R-P. IVA 02022240515-  per 26 ore a euro 87,00 per un importo di euro 
2.262,00 oltre euro 720,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro  2.982,00  oltre 
euro  656,04 per IVA al 22% e così per complessivi euro 3.638,04 
Corso “La progettazione come pratica di lavoro collegiale”  approfondimento e nuovo 
percorso 
Il Coordinamento pedagogico dell’Area Servizi Educativi 0-6  ritiene strategico indagare e dar 
forma a elementi qualificanti della progettualità come condizione degli apprendimenti dei 
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bambini, con lo sguardo rivolto al documento di indirizzo pedagogico annuale e ai presupposti 
pedagogici per l’introduzione di innovazioni organizzative legate alla diversificazione dei tempi 
di frequenza dei bambini, ponendo l’attenzione su spazi tempi e raggruppamenti..  
Con il  corso “La progettazione come pratica di lavoro collegiale”  approfondimento e nuovo 
percorso si intende  sviluppare competenze di progettazione e documentazione di esperienze 
educative, costruire e declinare l’identità della scuola come comunità educante, luogo di 
condivisione e inclusione ed avviare riflessioni sui contesti educativi, sul ruolo dell’adulto, sul 
rapporto tra singole individualità e raggruppamenti di bambini e adulti in relazione ai diversi 
intenti progettuali 
Per sostenere le competenze necessarie sono quindi proposti due  moduli formativi: 
uno, di primo livello, per le scuole che non hanno preso parte in questi anni ad alcuna formazione 
strategica,ed uno di approfondimento per i collegi che hanno già fatto formazione negli anni 
precedenti.  
E’ stata richiesta la collaborazione della dor.ssa   Galardini Anna Lia, per  la professionalità 
contrassegnata  dalle esperienze pedagogiche di indubbia qualità e dalle importanti innovazioni 
che hanno reso i servizi da lei coordinati e diretti un’eccellenza di qualità in Italia e nel mondo. 
Il più recente impegno universitario facilita l'approfondimento di percorsi di ricerca azione che 
valorizzano le identità pedagogiche delle singole scuole rafforzandole attraverso l'esplicitazione 
delle intenzionalità educative, la riprogettazione degli spazi e dei materiali, l'analisi della 
documentazione educativa  
Pertanto si affida come segue: 
GALARDINI ANNA LIA,   
nata a Pistoia il 25/11/1947 e residente in via   Piero della Francesca, 95 – 51100 Pistoia –codice 
fiscale GLRNNL47S65G713A -  P.IVA 01735100479 ,  per  34  ore a euro 87,80 per un importo 
di euro 2.985,20  ,  oltre euro   1.040,00  quale rimborso spese forfetario di viaggio e 
pernottamento , e così per complessivi euro  4.025,20 , oltre euro 161,01  per la rivalsa 
previdenziale del 4%, e complessivamente per  euro  4.186,21  oltre euro 920,97 per IVA al 22% 
e così per complessivi euro 5.107,18,  al lordo delle ritenute di legge . 
 
Corso: Spazio e movimento :tracce, tragitti , traiettorie 
Il Coordinamento pedagogico dell’Area Servizi Educativi 0-6  ritiene utile approfondire le 
questioni legate alla concettualizzazione dello spazio e del tempo. L’obiettivo è apprendere a 
riconoscere le strategie messe in atto dai bambini nella loro graduale comprensione della 
successione spazio-temporale e sostenere efficacemente tale processo di conoscenza.  Verrà data 
attenzione alle molteplici esperienze di gioco che favoriscono le rappresentazioni, con varie 
simbologie, di tracce, piste e traiettorie e delle diverse posizioni del corpo e degli oggetti nello 
spazio.  
E’ stata richiesta la collaborazione del dr. Menchi Ezio ,  esperto formatore in  progettazione e 
gestione di attività di formazione continua di insegnanti ed educatori nelle scuole pubbliche 
nazionali di ogni ordine e  grado. 
Pertanto si affida come segue: 
 

Menchi Ezio , nato a Crespina il 01/04/1942 e residente a Pistoia in via Cosimo Trinci n. 1- Cod. 
fiscale MNCZEI42D01D160C-  P.IVA 01739060471 - per  17  ore a euro 67,14 per un importo 
di euro 1.141,38 ,  oltre euro   500,00 quale rimborso spese forfetario di viaggio e pernottamento 
,  
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e così per complessivi euro  1.641,38 , oltre euro 65,66  per la rivalsa previdenziale del 4%, e 
complessivamente per  euro  1.707,04, prestazione non soggetta a IVA né a ritenute d'acconto, ai 
sensi dell'art. 27 del D.L. 98/11, nonché del provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 
185820 del 22 dicembre 2011. 

 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto 

dal Servizio Centrale risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale. 
 In ottemperanza a quanto disposto all’art. 63 del Regolamento per la disciplina dei contratti 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 ( mecc. 
200807976/003) esecutiva dal 1 gennaio 2009 che dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si provvederà a stipulare i relativi contratti. 
 Le attività in oggetto rientrano   tra quelle a carattere istituzionale,  sono subordinate  
all’esecutività della presente determinazione dirigenziale e  si concluderanno   entro il 
31/12/2016. 

 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 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 attesta l’osservanza di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001.    
 
 
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  del 30 marzo 2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il 

conferimento di incarichi ad esperti dell’amministrazione , approvato con deliberazione della  
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giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 ( mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 
2007, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 
200800648/004) esecutiva dal 19/02/2008,  modificato con deliberazione della Giunta Comunale 
in data 24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/004) esecutiva dall’11/12/2009, modificato con 
deliberazione  della Giunta Comunale in data 22/09/2015 ( mecc. 2015 04274/004) esecutiva  
dall’08/10/2015  gli  incarichi   da svolgersi    dalla data di esecutività della presente 
determinazione e si concluderanno entro il 31 dicembre  2016 come segue: 

 
FAVARO GRAZIELLA 
nata a Scorzè (VE) il 3/12/1951 e residente a Milano in via Asti, 12  - 
 C.F. FVR GZL 51T43 I551R - per 16 ore  a euro 87,80 per un importo di  euro 1404,80 oltre 
euro 460,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro 1.864,80,  al lordo delle ritenute 
di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato 
ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi 
impegnati con apposito L’incarico   si configura  quale prestazione di lavoro autonomo 
occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema del  contratto ( all. n.1) 
allegato al presente provvedimento del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto 
è stato accettato dall’interessata 
 
MALDERA  ANNUNZIATA  nata a Torino il 17/11/1956 e residente in corso Montegrappa n. 
110  -Torino  codice fiscale MLDNNZ56S57L219D  - per 31 ore a euro 67,14 per un importo di 
euro 2.081,34 ,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 e la relativa 
spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
L’incarico   si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 
D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema del  contratto ( all. n. 2) allegato al presente 
provvedimento del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessata. 
 
FERRARI VALERIO nato a Pavia il 24/08/1955 e  residente in viale Italia n. 41 – 27039 
Sannazzaro de’ Burgundi (PV) – cod. fiscale FRRVLR55M24G388L - per 16 ore a euro 87,80 
per un importo di  euro 1.404,80 oltre euro  160,00 per le spese di viaggio e così per complessivi 
euro 1.564,80,  al lordo delle ritenute di legge,  fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 
633/72 e s.m.i..Il compenso è assoggettato ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 446/97 la relativa 
spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 
L’incarico si configura  quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 
D.P.R. 917/86, regolato dallo  schema del  contratto ( all. n. 3) allegato al presente 
provvedimento del quale fa  parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessato. 

 
VALERIA MARIANI , nata a   Cotogno (LO) l’01/02/1977   e residente in via  Fratelli Daturi 
10/A- 29121 Piacenza - cod. fisc.  MRNVLR77B41C816G - P. IVA 01385820355 – per  14 ore 
 a 87,80 per un importo di euro 1.229,20 , oltre euro  280,00 per le spese di viaggio, oltre euro  
30,18 per il contributo previdenziale del 2%, oltre euro 338,66 per IVA al 22% e così per 
complessivi euro 1.878,04 , al lordo delle ritenute di legge. 

 
 



2016 03411/007 8 
 
 

 
 
GRASSO FRANCESCA ROMANA 
Nata a Siena il 22/03/1971 e residente in via Collecchio n. 8 – 20148 Milano – codice fiscale 
GRSFNC71C62I726R-P. IVA 02022240515-  per 26 ore a euro 87,00 per un importo di euro 
2.262,00 oltre euro 720,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro  2.982,00  oltre 
euro  656,04 per IVA al 22% e così per complessivi euro 3.638,04 
 
GALARDINI ANNA LIA,  
nata a Pistoia il 25/11/1947 e residente in via   Piero della Francesca, 95 – 51100 Pistoia 
–codice fiscale GLRNNL47S65G713A -  P.IVA 01735100479 , per  34  ore a euro 87,80 per 
un importo di euro 2.985,20  ,  oltre euro   1.040,00  quale rimborso spese forfetario di viaggio 
e pernottamento , e così per complessivi euro  4.025,20 , oltre euro 161,01  per la rivalsa 
previdenziale del 4%, e complessivamente per  euro  4.186,21  oltre euro 920,97 per IVA al 
22% e così per complessivi euro 5.107,18,  al lordo delle ritenute di legge . 
 
MENCHI EZIO , nato a Crespina il 01/04/1942 e residente a Pistoia in via Cosimo Trinci 
n. 1- Cod. fiscale MNCZEI42D01D160C-  P.IVA 01739060471 - per  17  ore a euro 67,14 
per un importo di euro 1.141,38 ,  oltre euro   500,00 quale rimborso spese forfetario di 
viaggio e pernottamento , e così per complessivi euro  1.641,38 , oltre euro 65,66  per la 
rivalsa previdenziale del 4%, e complessivamente per  euro  1.707,04,  prestazione non 
soggetta a IVA né a ritenute d'acconto, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 98/11, nonché del 
provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011. 
 

2. di approvare gli  schema dei contratti per il conferimento di incarichi di prestazione 
occasionale allegato (all. 1,2,3,), parte integranti del presente atto, che verranno sottoscritti 
tra il Comune di Torino e i docenti da incaricare.  

 
3. In ottemperanza a quanto disposto all’art. 63 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 ( mecc. 
200807976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009 che dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si provvederà a stipulare i relativi contratti. 

 
4. Gli incarichi occasionali e professionali sopra descritti sono conferiti nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione”, poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di 
affidamenti in via diretta fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di 
natura culturale non comparabile nonché di natura intellettuale . 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. 
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5.  Di imputare la spesa di euro 17.841,24  come indicato in tabella : 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

l

o 

Macro 

aggre- 

gato 

17.841,24      2016 88810/01 

0000 

007 31/12/2016 12 01 1 03 

         

Descrizione 

capitolo e articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 .  PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI 
DIVERSI. VED. CAP. 6360 ENTRATA 

Conto Finanziario 

n° 

 

U.01.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
La spesa è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali 
già introitate , confluite in avanzo vincolato e applicate al Bilancio 2016 con deliberazione 
C.C. 2016 1502/024 del 23/05/2016.   
 

6. si dà 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 pare di 
regolarità tecnica favorevole;  

 
7. i suddetti incarichi  sono  subordinati all’esecutività della presente determinazione . 
8. ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 

Servizio Centrale risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale; 

 
9. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“ Amministrazione aperta”; 
 
10. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2016 

avverrà entro il 31 dicembre 2016 ; 
 
11. il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 5288/128; 
 
12. le prestazioni in oggetto non richiedono  l’indicazione del CIG in quanto escluse dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP.     
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Torino, 14 luglio 2016  IL DIRIGENTE 

Dott. Vincenzo SIMONE  
 

       
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	FAVARO GRAZIELLA
	FAVARO GRAZIELLA
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Contratto per il conferimento di prestazione occasi onale 


 


TRA 


 
- il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di…Vincenzo Simone,  nato a Messina…il 


10/11/1965.,  dirigente Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Torino in via Bazzi n.  


4, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D.lgs 


267/2000, nonché in esecuzione della determinazione ………………………- esecutiva dal ………………………….. 


 


 
ANNUNZIATA MALDERA cod. fiscale MLDNNZ56S57L219D nata a TORINO..il 17\11\1956 residente a TORINO I 


CORSO MONTE GRAPPA 110..che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato”, che interviene nel 


presente contratto in nome e per conto proprio; 


convengono e stipulano quanto segue: 


 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di prestazione occasionale per un incontro di formazione  


 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 


2. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: docenza al corso di 


formazione : Muovere, muoversi, essere mossi. 


L’ “Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti 


del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo 


di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il responsabile del servizio dr. ssa Marta 


Guerra ed al quale l’”Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 


all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del Settore, o da 


altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato. 


 
Articolo 3 


(Corrispettivo)  
1. Il “Comune” pagherà all’”Incaricato” il compenso forfetario lordo di euro  2.081,34 al lordo delle ritenute di 


legge. 


2. La spesa di euro ……..,,,,,,,è stata regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n. 


……………………………………….. 
3. L’”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto 


e dell’impegno di spesa. 
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4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione o stato 


avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito 


del lavoro svolto. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato”, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal medesimo 


indicatovi:   


6. Il “Comune” effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria Città 


di Torino) entro 60 giorni dal ricevimento della nota 


7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota di 


addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile 


sul lavoro autonomo. 


 
Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 
 


1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di 


avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 31/12/2016. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa 


pari a  n. 31 ore  . 


3. Nel caso di malattia dell’”Incaricato” che superi i   10   giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata 


per lo stesso periodo di durata dell’assenza purché la stessa non comprometta il risultato dell’attività a 


parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni. 


 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e comunque 


prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla 


controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci 


per cento (10%). 


 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’”Incaricato” non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà risolvere il 


contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente 


clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 
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Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo 


arbitrale, l’”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti 


dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di TORINO 


 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità 


prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con 


l’interesse del “comune”. 


2. L’”Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle prestazioni 


affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


pubblica amministrazione previste dalla legge. 


4. Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione da 


parte dell’Ente di appartenenza dell’”Incaricato”, come previsto dall’art. 53, comma 6, del decreto legislativo 


30 marzo 2001, n. 165.      


 


 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


Le parti danno atto che l’”Incaricato”    ha svolto per il “Comune” altri incarichi e segnatamente per il 


Servizio Sistema Integrato 0- 6 anni:  


anno …?………. 


L’incaricato dichiara che, nell’anno in corso  alla data odierna, non ha superato i 5000,00 di reddito 


per incarichi occasionali. 


 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’”Incaricato”. 
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Articolo 12 


(Normativa fiscale) 
1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto 


dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della 


Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 
 
 


Articolo 13 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento  dei dati personali) 


 
 


L’”Incaricato” dà atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy. Il “Comune” informa 


l’incaricato che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, piazza Palazzo di Città, n. 1 e che 


relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “ Responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Aldo 


GARBARINI , per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è il dirigente dr. Vincenzo Simone, per ciò 


che riguarda i pagamenti il dirigente dell’area di supporto economico e finanziario.  


Detti dirigenti sono indicati nell’elenco dei responsabili verticali del trattamento dati, pubblicato quale allegato al 


suindicato documento “ informativa per l’utenza esterna”. 


 


           


 ……………………………..     


 


L’”Incaricato” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva 


espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come 


previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.  


 


 
         L’”Incaricato” 


       


  
 








Contratto per il conferimento di prestazione occasionale


TRA


- il Comune di Torino, codice fiscale n. 005'14490010 nella persona di Vincenzo Simone, nato a Messina il


1011111965, dirigente Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Torino in via Bazzi n.


4, che interviene nel presente contratto in virti delle competenze previste dall'articolo 107, comma 3, del D.lgs


26712000, nonch6 in esecuzione della determinazione .... ..... esecutiva dal .


-GRAZIELLA FAVARO , cod. fiscale: FVRGZL51T43I551R, nata a SCORZE' (VENEZIA), t 3-12-1951 e residente


a MLANO, VIA ASTI ,12 - CAP 20149, che in seguito sard chiamato per brevitd anche "lncaricato", che interviene


nel presente contratto in nome e per conto proprio;


convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1


(Oggetto de! contratto)


1 ll "Comune", come sopra rappresentato, affida all' "lncaricato", che accetta, l'incarico di svolgere la propria


attivitdr di prestazione occasionale per incontri diformazione


Articolo 2
(Prestazioni)


2. ll "Comune" affida all'"lncaricato", che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:


docenza al corso di formazione: "Come parlano i bambini "nuovi italiani". Accompagnare lo sviluppo


dell'italiano; riconoscere evalorizzare la diversitd linguistica nella Scuola dell'infanzia".


L' "lncaricato" svolgerd le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di


subordinazione nei confronti del "Comune". ll rapporto sard quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti


del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.


3. L'"lncaricato" si impegna a prestare la propria attivitir in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo


di subordinazione, secondo le modalitd operative da concordare con il responsabile del servizio dr. ssa Marta


Guerra ed al quale l"'lncaricato" dovrd attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente


all'esecuzione dell'incarico.


4. ll controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sard svolto dal responsabile del Settore, o da


altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.


Articolo 3
(Gorrispettivo)


1. ll "Comune" pagherd all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 1.864,80 (euro 1.404,80 per


docenza e euro 460 di rimborso spese), al lordo delle ritenute di legge


2. La spesa di euro 1.864,80 d stata regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n.







3. L"'lncaricato" si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto


e dell'impegno di spesa.


4. ll "Comune" pagherd il corrispettivo all"'lncaricato" posticipatamente in una unica soluzione o stato


avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito


del lavoro svolto.


5. ll"Comune" trasmetterd all'"lncaricato", gliawisidi pagamento deititolidispesa all'indirizzo dal medesimo


indicatovi:


6. ll "Comune" effettuerd i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria Citti
di Torino) entro 60 giorni dal ricevimento della nota


7. L' "lncaricato" potrd richiedere eventuali modalitd di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad


esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzala al responsabile del


controllo in ordine alla regolare esecuzione delte prestazioni in occasione della presentazione della nota di


addebito. Tale richiesta sari considerata valida fino a diversa comunicazione.


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo lll, libro V, del codice civile


sul lavoro autonomo.


Articolo 4
(Termini di esecuzione delle prestazioni)


1. ll contratto avri inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data flssata con apposita lettera di


avvio delle prestazioni e avrd termine inderogabilmente il 31112t2016.


2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa


pari a n. '16 ore.


3. Nel caso di malattia dell"'lncaricato" che superi i 10 giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata


per lo stesso periodo di durata dell'assenza purche la stessa non comprometta il risultato dell'attivitdr a


parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni.


Articolo 5
(Recesso)


1. ll"Comune" e l"'lncaricato" possono, in ognitempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque


prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrd essere comunicato alla


controparte con un preawiso non inferiore a 10 giorni amezzo lettera raccomandata.


2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennitdr di preawiso.


3. ln caso di recesso da parte deil"'lncaricato" senza rispetto del termine di preawiso pattuito, il "Comune"


applicherd, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci


per cento (10%).


Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)


1. Se l"'lncaricato" non adempierd ad una delle prestazionipreviste all'articolo 2, il"Comune" potrd risolvere il


contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontd di avvalersi della presente


clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.


2. ln caso di risoluzione del contratto, all' "lncaricato" spetterdr il pagamento del solo compenso per le
prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal"Comune".







Articolo 7
(Risarcimento danni)


1. L"'lncaricato" sari tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello


svolg i mento dell'attivitdt.


Articolo 8
(Controversie e foro comPetente)


1. ll ,,Comune" e l"'lncaricato" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto


dagli articoli g06 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo


arbitrale, l, ,lncaricato" e il"Comune" saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti


dal presente contratto.


2. ll foro competente e quello diTORINO


Articolo 9
(lncompatibiliti)


1. L,,'lncaricato" dichiara di non trovarsi, per I'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilitA


prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con


l'interesse del "comune".


2. L"'lncaricato" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'awenuto svolgimento delle prestazioni


affidate con il presente contratto.


3. L,,,lncaricato" dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacitd a contrattare con la


pubblica amministrazione previste dalla legge.


4. Comune dichiara che per il conferimento dell'incarico di cui trattasi non d necessaria I'autorizzazione da


parte dell'Ente di appartenenza dell"'lncaricato", come previsto dall'art. 53, comma 6, del decreto legislativo


30 marzo 2001, n. 165.


Articolo 10
(Requisiti oggettivi)


Le parti danno atto che l"'lncaricato" ha svolto per il "Comune" altri incarichi e segnatamente per il


Servizio Sistema lntegrato 0- 6 anni:


anno...


L'incaricato dichiara che, nell'anno in corso alla data odierna, non ha superato i 5000,00 di reddito


per incarichi occasionali.


Articolo 11


(SPese contrattuali)


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell"'lncaricato".
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Artholo {2
(Normativa tlscale)


1. La prercnte scrittura pri\rata dioollaborazione occasionale sani registrata sdo in caso d'uso, oome previsto


dalfarticob 5, comma 2, e dall'articolo 10 tlella tarifh parE ll, allegak al decreto del Preeldente tlelh


Repubblie 26 aprile 1986, n. 131.


Artlcolo t3
(lnformativa e RE€pontlblle Intemo del trattamento dei detl peeonali)


L''lncaricatC' d& atto di conoscere le norme relative al E-Lge 1gSfU003 - Codioe Privacy. ll "Comune" informa


I'incaricato che *Titolare" del kattarnenh 0 il Comune con sede a Torino, piaaza Pelezzo di CitH, n. I e che


relativamente agli adempimenfi inerentl al contratto, ' Rmponsabile" del suddetto trattarnento 0 il dott Aldo


GARBARINI, per ci0 che nguarda l'esecuzhne della prestazione A il dirigente dr. Vincenzo $imone, per ciO che


riguarda i pagamenti il dirigenE dell'area di supporto econornico e finanzierio_


Deti dirigenti sono indhati nell'denco dei responsabili verthali del ffattamentb dati, pubblicato quele all€gato al


suiMhato documento " lnfiormatl-va per I'utenza Bgterna'.


T.AUf,{F


ll 'Comuna'


L"lncaricato" approva specfficatamenb le seguenti clausole: erticolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva


espressa), articolo I (controversie e toro competente), articolo g, punto 2 (divieto assunzione incaricfri), come
prevbto dagli articoli 1341 e seguenfi delCodioe Civile.


6gfte{E Lr:fr








contratto per ir conferimento di prestazione occasionare


TRA


- il comuna di rorino, codice fiscale n. ffi5144g0010 nella persona di...Vincenzo simone, nato a Messina...it
10/1 111965', dirigente comunalg domiciliato per la sua carica presso la sede del comune di rorino in via Bazzi n^


l;j-*""IjT"::,^::"^-i:" "",^:"n: 
," virrir deile cornpetenze previste dalt,articolo 107, comma 3, det D.rss26712W0, nonch6 in esecuzione della detsrminazione esecutiva dal


vALERlo FERRARI' cod' fiscale FRRVLR55M24G3BBL, nato a pAVrA il 24tw1s55 a residente in
viale ltalis n' 4l a 27039 sann a,?aro de' Burgondi (Pv), che in seguito sara chlamato per brevit* anche'lncaricato", ch€ interviefle ner presente contratto in nome s p€r conto proprio;
convengono e stipulano quanto s€gue:


t o g srtffi?i'lo'nrr"oo1.
1' ll *comune", come sopra rappresentato, affida all"lncaricato,,, che accetta, l,incarico di svolgere la propria


attivitd di prestazione occasionare per un incontro di formazione


Articolo 2
(pre*taztoni)


2. ll 'comune- affida alr' 'rncaricato,, cf,re accetta, di svorgere re seguenti prestazioni:
docenea al mrso di formazione : Valutare i contesti educativi: spazi , tempi e raggruppamenti:
Approf<rndimento su uno strurnento di yalutazione_


L' 'lncaricato' svolgera le suddette prestazioni con lavoro prevalentemerrte proprio, s6nza vincolo disubordinazione neiconfrontide*comune". rrrapporto sara quinoir"*r,;,;;;r";;;;;;;; ,['[;
del Codice Civile relativialla prestazione di contratto d,opera.
L'"lncaricato" si impegna a prestate la propria attivita in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolodi subordinazione' secondo lc rnodatita operative da concordare con il responsabile del servizio dr, ssa iaafiaGuerra ed al quale l''lncaricalo dovr& attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente
all'esecuzione dell'incarico


ll controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sard svolto dal responsabile del $ettore, o daaltro dirigente o funzionario dallo stssso incaricato.


Articolo 3
(ConispettivoI


ll "comuneP paghwi all"lncaricato- il compenso forfetario lordo di euro 1564,g0 al lordo delle r,tenute dilegge {14&1,80 p€r doffinza s 160,00 euro pen rimbor*o spase}
La spesa di eurc ".,"..,,,",,d stala regalarmsnte irnpegnata come da determinazione dirigenziale n.


L"lncaricato' siobbliga ad indicare nella nota di addebito dslconispettivo gli estremi del presente contratto
e dell'impegno di spesa.


1.


2.


ry







F-
4. ll "Comune" pagherd il corrispettivo all"'lncaricato" posticipatamente in una unica soluzione o stato


avanzamento lavori a fronte della nota di addebito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito


del lavoro svolto.


5. ll "Comune" trasmetterd all"'lncaricato", gli awisi di pagamento deititoli di spesa all'indirizzo dal medesimo


indicatovi:


6. ll "Comune" effettuerd i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria Cittdr


diTorino) entro 60 giorni dal ricevimento della nota


7. L"'lncaricato" potrdr richiedere eventuali modalitd di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad


esempio I'accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota di


addebito. Tale richiesta sard considerata valida fino a diversa comunicazione.


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo lll, libro V, del codice civile


sul lavoro autonomo.


Articolo 4
(Termini di esecuzione delle prestazioni)


1. ll contratto avrd inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di


avvio delle prestazioni e avril termine inderogabilmente il 3111212016.


2. Le parti danno atto che I'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa


pari a n. 16. ore


3. Nel caso di malattia dell"'lncaricato" che superi i 10 giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata


per lo stesso periodo di durata dell'assenza purche la stessa non comprometta il risultato dell'attivitd a


parere del responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni.


Articolo 5
(Recesso)


1. ll "Comune" e l"'lncaricato" possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque


prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. ll recesso dovrd essere comunicato alla


controparte con un preawiso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata.


2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indenniti di preawiso.


3. ln caso di recesso da parte dell"'lncaricato" senza rispetto del termine di preawiso pattuito, il "Comune"


applicheri, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci


per cento (10%).


Articolo 6
(C lausola risoltrtiva espressa )


1. Se l"'lncaricato" non adempierd ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, il"Comune" potrd risolvere il


contratto. La risoluzione siverifica mediante comunicazione scritta della volontd di avvalersi della presente


clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.


2. ln caso di risoluzione del contratto, all"'lncaricato" spetteri il pagamento del solo compenso per le


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal"Comune".







1. L'"lncaricato" sari tenuto
svolgimento dall,attivit&.


Articolo I
(Risarcimento danni)


a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nero


1.


lcontroversfl iSrXXo**,**,",
ll "comune' e l'"lncaricato" decidono che tutte le eontroversie che riguardano ir p,resente contratto, nondefinite a livello di arcordo bonario, saranno rirnesse alla decisione di un collegio arbitrare, come previstodagliarticoli 806 e seguenti delcodics di Procedura civire (arbitrato rituare). Fino ail,emanazions der rocroarbitrale, l'"lncaricato" e il,Comune" saranno tenuti in ognicaso 


"O "*",0**;,;;;;;;;;;;;;dal presente contratto.


llforo competente 6 quello d,TORINO


1.


2.


L'"lncaricato" dicfriara di non trovarsi,
prevista dafle disposizioni di legge in
l'interesse dd,'comune".


Articolo 9
(lncompatibititt)


per resecuzisre def incarico, in arcuna condizione di incompatibifita
materia e di non avere in corso altri incarichi * *";;;;;


L',',lncaricato'si impegnra a non assumere i suddetti incarichi sino all'awenuto svolgimento delle prestazioniaffidate con il presente contratto.


L"lncaricato? dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizjoni d'incapacitd a contranare con lapubblica amministrazione previste dalla legge.
comune dichiara che per il conferimento dell'incsrico di cui trattasi non E necessaria l,autorizzazione daparte dell'Ente di appartffiema dell''lncaricato', come previsto oarrart. sa, comma,, ;;;"; regisrativo3O marzo 2001, n. 1&5.


t*"otillti-oo*)
Le parti danno auo che l'"lncaricato' ha svolto per il 'comune, altri incarichi e segnatamente per irServizio Sistema lntegrato G 6 anni:
anno Z)lS
L',incaricato dichiara che, nell'anno in corso alla data odiema, non ha superato i 5000,00 di re*,itoper incarictri occasionali.


Articoto iI
{Speae contrattuali}


1' Tutte le spese che nguardano il presente contratto sorE a carico esdusivo dell,'lncaricato".







1' La presante scrittura privata oi corraooJ)l;#*i*tara rryistrara soro in caso d,uso, coms preyisro
dalt'articolo 5' comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parta ll, allegata al decreto del presidente della
Repubblica 26 aprile 19g6, n. 131.


{rnformativaeResponsab,,",*IJil'*-,lrauamer:tod€idatipersonari}


:''lncaricato. 
caltto di eonoscere le norme relative al D.Lgs 1s12003 * codice privacy. il "comune, irrforma


l'incaricato Qhe oritolare' del trattamento 6 il comune con sode a Torino, piazza pal^.,*odi ciua, n. 1 e che
relatiYamente agli adempimenti inarenti at @ntrauo, " ;;";;;;ite] oet suddetto trattamento e ir dotr. Ardo
GARBARINI ' per cid che riguarda I'esecuzione della prestazione & ir dirigenre dr. Mncenzo simone, per ci6
che riguarda i pagamenli il dirigente dell'area di supporto econornico e finamiario.
Detti dirigenti sorp indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattanento dati, pubblieato quale allegato al
suindicalo documento,, informaliva per l,utenza estema,.


ll "Comune' L-lncaricato'


Valerio Ferrari


l/ n
Va-ttr 1 tla "\, t. .t_.-7.r;i,,,21


t./ a I


l/a-U't,," ' , . ,.<r.


L',',lncaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recasso), articolo 6 (clausola risolutiva
espressa), articolo I (controversie e foro competente), articolo g, punto 2 (divieto assunzione ,"*;il;;
previslo dagti articoli 1341 e sguenti det Codice C.ivile.


L'"lncaricato"


Valerio Ferrari





