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  Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     95 

approvata il 25 agosto 2016 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI. AFFIDAMENTO 
INCARICHI  PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  . IMPORTO DI 
EURO 8.304,83 . AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA 
INTROITATI.  
 
 Il Piano formativo destinato al personale dei Servizi Educativi per l’anno scolastico 
2016/2017 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 valorizzare il pluringuismo nei servizi educativi 0-6 anni: 

sperimentazioni e buone pratiche con il metodo dell’alfabetizzazione spontanea” 
 

Il Coordinamento Pedagogico della Città di Torino ritiene strategico offrire ad 
insegnanti strumenti conoscitivi e didattici per poter affrontare la complessità linguistica e 
culturale dei contesti scolastici nei processi di apprendimento della lingua. 

Nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo” si legge fra l’altro che “lo sviluppo di 
competenze linguistiche ampie e sicure sia una condizione indispensabile per la crescita della 
persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza” sottolineando come  “oggi l’apprendimento 
della lingua (avvenga) in uno spazio antropologico caratterizzato da una varietà di elementi (fra 
i quali) la compresenza di più lingue di tutto il mondo.” 

I contenuti del corso riguardano: la lingua come strumento di comunicazione e di 
pensiero; l’accostamento alla lingua scritta come strumento di riflessione metalinguistica; le 
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situazioni didattiche di accostamento alla cultura scritta; la costruzione di un ambiente 
“letterato”; l’apprendimento della lingua nei bambini bilingui e plurilingui; l’apprendimento 
collaborativi come interazione fra bambini e fra adulti e bambini, la diversità 
linguistico-culturale come vantaggio pedagogico; il ruolo dell’errore nei processi di 
apprendimento e le modalità di intervento docente. 

A tal fine, per coerenza con l’attività già svolta,  è stato chiesto un preventivo di spesa 
alla dottoressa Ilaria Ryolo,   docente e conduttrice di laboratori di Didattica della lettura e 
scrittura per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali e statali, presso il Dipartimento 
di Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.  

Pertanto si ritiene di affidare l’incarico come segue: 
Dott.ssa Ilaria Ryolo, nata a Milano il 1 agosto 1972 e residente a Milano in via Cascina 
Bianca, 28/2  - C.F. RYL LRI 72M41 F205X, visto il curriculum vitae    depositato agli atti del 
servio, , per 16 ore  ad  euro 87,80   e così per un importo di  euro 1.404,80  oltre euro 400,00 
per le spese di viaggio e così per complessivi euro 1.804,80,  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 provvedimento. 
 L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi 
dell’art. 67 D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al presente 
provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato 
dall’interessato.  

 
Percorso formativo : Scambi e confronti 
Nell’ambito del Cantiere Nidi, progetto ideato e sviluppato dalla  Direzione Centrale 

Cultura e Educazione- Servizi Integrativi per  l’Infanzia e le Famiglie- della Città di Torino e 
relativamente al gruppo di lavoro “Scambi e Confronti” , dopo il documento di sintesi del 
progetto e dei verbali relativi agli incontri effettuati dal Coordinamento Pedagogico – 
Commissione Nidi , si è proceduto realizzando incontri formativi seguendo le linee di lavoro 
previste nel “ Progetto per la realizzazione di scambi e visite tra servizi”.  

Si presenta ora la necessità di  continuare l’attività formativa per approfondire  e  
consolidare la metodologia degli scambi: il gruppo come punto di riferimento per i collegi che 
intendondono confrontarsi con gli altri.  

A tal fine, per coerenza con l’attività già svolta,  è stato chiesto un preventivo di spesa alla 
dott.ssa Manuela Cecotti,  che dal 1985 partecipa alle attività di ricerca presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Trieste e dal 1990 ha collaborato al progetto di ricerca-intervento 
sull’individuazione e valutazione degli indici di qualità nei nidi della Regione Friuli V.G. . Dal 
2000, a seguito di un intenso approfondimento delle tematiche della comunicazione, dello 
sviluppo linguistico e delle dinamiche relazionali nei rapporti tra adulti e bambini, ha iniziato 
a svolgere attività di ricerca nel campo della comunicazione degli  adulti nei contesti educativi, 
pubblicando alcuni articoli e svolgendo attività di formazione e divulgazione.  

Pertanto si ritiene di affidare l’incarico come segue: 
dr.ssa Cecotti Manuela,  nata a  Udine il 30/07/1960 e  residente in via S. Michele n. 24 

– Trieste- P. IVA 01055450322- per il servizio di attività formativa,   visto il curriculum vitae, 
depositato agli atti presso il settore per 14 ore a euro 87,80 oltre euro 730,00 per le spese di 
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viaggio  e così per complessivi euro 1.959,20 , oltre euro 39,18 per il contributo  del 2% e oltre  

euro  439,64 per  IVA al 22% e così per complessivi euro  2.438,03, al lordo delle ritenute 
di legge..  

 
Percorso: “Dall’osservazione alla progettazione.  ”  

 Il coordinamento Pedagogico ritiene strategico consolidare ed attivare nei collegi la 
pratica dell’osservazione dei bambini ai fini della progettazione educativa, sistematizzandola e 
dandole un’organizzazione ed una collocazione con momenti definiti nella costruzione del 
progetto educativo e nelle sue dinamiche di conduzione. 
 Per gli educatori è indispensabile acquisire competenza osservativa e di riflessione sui 
dati raccolti per formulare proposte didattiche rispondenti ai bisogni evolutivi dei bambini. 
 Per i Responsabili Pedagogici è necessario saper impostare e sostenere il metodo e la 
contestualizzazione dei protocolli osservativi, sostenere le riflessioni sui dati raccolti e 
indirizzarle all’approfondimento, oltre che acquisire competenza  nel condurre le riflessioni 
intorno al progetto pedagogico del nido.  
Pertanto si intende avviare    i seguenti interventi:  
“Dall’osservazione alla progettazione.  ” e “  Approfondimento” , per sistemizzare la pratica 
dell’osservazione nella realtà torinese  e sperimentare una forma di trasmissione fra pari, 
guidata dai Responsabili di Nucleo Pedagogico e monitorata da un docente esterno esperto. Lo 
scopo è di potenziare l’autoformazione nei Collegi affinché l’osservazione diventi metodo li 
lavoro condiviso, comune e soprattutto praticato.   
“Dall’osservazione alla progettazione - Nuovo percorso”  per i nuovi gruppi educativi che 
saranno coinvolti nella formazione internidi  autogestita  e  di supervisione 
teorico-metodologica per il gruppo  dei RP che condurrà il percorso di formazione .  
L’intento è di creare le premesse conoscitive sul metodo osservativo fornendo le indicazioni 
teoriche e metodologiche essenziali e di base, in particolare avviando ad una prima 
introduzione al metodo e sensibilizzando alla differenza tra il puro atto del guardare i bambini 
all’esercizio di un intenzionale sguardo osservativo con finalità educative. 
Per lo svolgimento  dell’attività formativa   è stata contattata la  seguente esperta : 
dr.ssa Agnese Infantino, nata a  Rho il 04/08/1968  e residente in via Dante n. 2 – Vanzago  
(MI)- cod. fiscale NFNGNS68MH2640 - Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale, 
docente di Pedagogia dell’infanzia, con esperienza nell’attività di formazione   del personale 
dei  servizi educativi , visto il curriculum vitae,  conservato agli atti del servizio,   per 40   a euro 
87,80  per un importo di  euro 3.512,00 , oltre euro 550,00 per le spese di viaggio e vitto non 
documentate così per complessivi euro 4.062,00, 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 di contratto ( all. n. 2) allegato al presente 
provvedimento. 

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. 
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 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 giunta Comunale in data 22 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: 
 
 Percorso “Come valorizzare il pluringuismo nei servizi educativi 0-6 anni: 
sperimentazioni e buone pratiche con il metodo dell’alfabetizzazione spontanea” 
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Dott.ssa Ilaria Ryolo, nata a Milano il 1 agosto 1972 e residente a Milano in via Cascina 
Bianca, 28/2  - C.F. RYL LRI 72M41 F205X, visto il curriculum vitae    depositato agli atti 
del servizio, , per 16 ore  ad  euro 87,80   e così per un importo di  euro 1.404,80  oltre euro 
400,00 per le spese di viaggio e così per complessivi euro 1.804,80,  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 provvedimento. 
L’incarico si configura quale prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 
67 D.P.R. 917/86, regolato dallo schema di contratto ( all. n. 1) allegato al presente 
provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato 
accettato dall’interessato.  
 

Percorso formativo : Scambi e confronti 
Dr.ssa Cecotti Manuela,  nata a  Udine il 30/07/1960 e  residente in via S. Michele n. 24 
– Trieste- P. IVA 01055450322- per il servizio di attività formativa,   visto il curriculum 
vitae, depositato agli atti presso il settore per 14 ore a euro 87,80 oltre euro 730,00 per le 
spese di viaggio  e così per complessivi euro 1.959,20 , oltre euro 39,18 per il contributo  del 
2% e oltre euro  439,64 per  IVA al 22% e così per complessivi euro  2.438,03, al lordo delle 
ritenute di legge. 
 

 
Percorso: “Dall’osservazione alla progettazione.  ”  

 
Dr.ssa Agnese Infantino, nata a  Rho il 04/08/1968  e residente in via Dante n. 2 – Vanzago 
 (MI)- cod. fiscale NFNGNS68MH2640 - Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale, 
docente di Pedagogia dell’infanzia, con esperienza nell’attività di formazione   del 
personale dei  servizi educativi , visto il curriculum vitae,  conservato agli atti del servizio, 
  per 40   a euro 87,80  per un importo di  euro 3.512,00 , oltre euro 550,00 per le spese di 
viaggio e vitto non documentate così per complessivi euro 4.062,00, 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 di contratto ( all. n. 2) allegato al presente 
provvedimento. 
 

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

3. 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 e di importo complessivo 
inferiore ad Euro 5.000,00 (art. 5 lettera D).  
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4. Di imputare la spesa di euro 8.304,83   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 

8.304,83      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.   
 

5. 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;  

 
6. i suddetti incarichi  sono  subordinati all’esecutività della presente determinazione . 
7. 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; 

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

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

avverrà entro il 31 dicembre 2016 ; 
 
10. 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; 
 
11. 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, 25 agosto 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale


TRA


- il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 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 virtt delle competenze previste dall'articolo 107, comma 3, del D.lgs


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


ILARIA RYOLO... cod. fiscale RYLLR|72M41F205X, nata a MILANO il


0110811972 e residente a MILANO, VIA CASCINA BIANCA 2812 che in seguito sari chiamato per brevitd anche


"lncaricato", che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;


convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1


(Oggetto del contratto)


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


attivitdr di prestazione occasionale per un incontro diformazione


Articolo 2
(Prestazioni)


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


docenza al corso di formazione "Come valorizzare il plurilinguismo nei servizi 0-6: sperimentazioni e buone


pratiche con iI metodo de|l'alfabelizzazione spontanea".


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


subordinazione neiconfrontidel"Comune". ll rapporto sard quindi regolato in base agliarticoli 2222e seguenti


del Codice Civile relativialla prestazione di contratto d'opera.


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


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


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


all'esecuzione dell'incarico.


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


altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.


Articolo 3
(Corrispettivo)


1. ll "Comune" pagherd all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 87,80 orarie, al lordo delle


ritenute di legge per ore 16 di docenza (14 + 2 per preparazione materiali) per euro 1.404,80 pi0 euro


400,00 per il rimborso spese di viaggio, per un totale di 1.804,80 euro


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







3' L"'lncaricato" si obbliga ad indicare nella nota diaddebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto
e dell'impegno di spesa.


4' ll "Comune" pagheri 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 dei titoli di spesa all,indirizzo dal medesimo
indicatovi:


6' ll "Comune" effettuerA i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria Cittdr
diTorino) entro 60 giorni dal ricevimento della nota


7' L'"lncaricato" potrd richiedere eventuali modalitdr di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad
esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzataal 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 delta sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di
avvio delle prestazionie avrd termine inderogabilmente il 31t12t2016.


2' Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa
paria 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 cornprometta 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 ognitempo, 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 indennitd di preawiso.
3' ln caso di recesso da parte detl"'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 adempieri ad una delle prestazionipreviste all'articolo 2, il,,Comune,,potrd risolvere il
contratto. La risoluzione siverifica mediante comunicazione scritta della volontd diawalersi della presente
clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del codice civile.


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







Articolo 7
(Risarcimento danni)


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


svolgimento dell'attivitd.


Articolo 8
(Gontroversie 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 806 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 d quello diTORINO


Articolo 9
(lncompatibiliti)


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


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


I'interesse del "comune".


2. L"'lncaricato" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto 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 l'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 201412015


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


per incarichi occasionali.


Articolo 1'l
(Spese contrattuali)


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell"'lncaricato".







Articolo 12
(Normativa fiscale)


1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sari registrata solo in caso d'uso, come previsto


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


Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


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


L"'lncaricato" ddr atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 19612003 - Codice Privacy. ll "Comune" informa


l'incaricato che "Titolare" del trattamento d il Comune con sede a Torino, piazza Palazzo di Citta, n. 1 e che


relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, " Responsabile" del suddetto trattamento e il dott. Aldo


GARBARINI , per cio che riguarda l'esecuzione della prestazione d il dirigente dr. Vincenzo Simone, per cid


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 I'utenza esterna".


ll"Comune" ffi,,W
L"'lncaricato" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva


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


previsto dagliarticoli 1341 e seguentidelCodice Civile.
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Contratto per il conferimento di prestazione occasionale


TRA


- il Comune di Torino, codice fiscale n.005144900'10 nella persona di...Vincenzo Simone, nato a Messina...il


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


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


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


INFANTINO AGNESE , cod. fiscale NFNGNS68M44H264O, nata a Rho (Mi), tl04108111968 e residente a Vanzago,


(Mi) 20010, via Dante,2, che in seguito sard chiamato perbreviti anche "lncaricato", che interviene nel presente


contratto in nome e per conto proprio;


convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1


(Oggetto del contratto)


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


attivitd di prestazione occasionale per incontridi formazione


Articolo 2
(Prestazioni)


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


docenza per tre corsi di formazione : "Dall'osservazione alla progettazione "('1" anno e approfondimento per gli


educatori dei nidi d'infanzia ) e di un percorso "Dall'osservazione alla progettazione" dedicato ai Responsabili


Pedagogici".


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


subordinazione nei confrontidel"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 attivitd in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo


di subordinazione, secondo le modalitd operative da concordare con il responsabile delservizio 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
(Corrispettivo)


1. ll "Comune" pagherd all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 87,80 orari per 40 ore di


prestazione (36 per la docenza e 4 preparazione materiali) per un totale di euro 3512,00 piu 550,00 euro


per il rimborso spese diviaggio per un totale di euro 4.062,00, al lordo delle ritenute di legge


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







I


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" trasmetteri all"'lncaricato", gli awisi di pagamento deititoli di spesa all'indirizzo dal medesimo


indicatovi:


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


diTorino) entro 60 giornidal ricevimento della nota


7. L"'lncaricato" potrd richiedere eventuali modaliti 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 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. tl contratto avri inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di


avvio delle prestazioni e avrd termine inderogabilmente il 3111212016.


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


pari a 40 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 purch6 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 indennitd di preavviso.


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


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


per cento (10Yo).


Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)


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


contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontdr di awalersi 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".
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Articolo 7
(Risarcimento danni)


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


svolgimento del l'attivitir.


Articolo I
(Gontroversie e foro competente)


1. lt "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 806 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. llforo competente d quello diTORINO


Articolo 9
(lncompatibiliti)


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


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 incarichisino 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 l'aulorizzazione 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".







Articolo 12
(i.lomativa fiscale)


1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sard regishata solo in caso d'uso, corne previsto


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


Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


Articolo 13
(lnformativa e Reeponeabile interno del trattamento dei dati personali!


L'"lrearicato" dA atto di conoscere le norme relative al D.Lgs 196t2003 - Codice Privaey. ll"Comune" informa


I'incaricato che "Titolare" del trattamenb 6 il Comune con sede a Torino, piaza Palauo di Citta, n" 1 e che


relativamente agli adempimenti inercnti al confatto, " Responsabile" del suddetto trattamento 6 il dott Aldo


GARBARINI , per ci6 che riguarda l'esecuzione della prestazlone 0 il dirigente dr Mnenzo Simone, per ci6


che riguarda i pagamenti il dirigente dell'area disupprto economho e finanziario.


Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali deltrattamento dati, pubblicato quale allegato al


suindicato docurnento' informativa per l'utenza estema".


ll"Comune'


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


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


previsto dagli articoli 1*1 e seguentidelCodice Civile,





