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Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     126 

approvata il 2 novembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  LEGGE 285/97.  ATTIVITA` FORMATIVA PER INSEGNANTI 
DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO « LA SCUOLA 
INCLUSIVA». CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 6.097,98 =  
AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.  
 
Il Coordinamento Pedagogico ritiene strategico riflettere sull’inclusione in atto nella Scuola 

attraverso un processo di autoanalisi affinché si possano individuare punti di forza e di 

debolezza e si possano definire delle azioni da intraprendere per un avanzamento del percorso 

inclusivo accompagnando i collegi nell’individuazione di alcuni ambiti oggetto di riflessione , 

approfondimento e modificazione operativa.   

 Il percorso formativo “Attivare strategie inclusive nella scuola dell’infanzia” nasce , 

quindi dal bisogno di riflettere sull’inclusione in atto nella scuola attraverso un processo di 

autoanalisi sostenuto dalla conoscenza e dall’applicazione di un sistema di indicatori.  

L’attività formativa avrà come obiettivo: 

• ricognizione del livello di inclusione della scuola 

• individuazione dei punti forza/debolezza e scelta degli indicatori su cui lavorare 

• definizione delle azione da intraprendere, progettazione di interventi per un avanzamento 

del percorso inclusivo 

• monitoraggio del percorso iniziato, aspetti positivi ed eventuale individuazione di 

strategie alternative 

Percorso formativo: I problemi di comportamento nella scuola dell’infanzia  

Il  disturbo da Deficit di attenzione/Iperattività o ADHD , è un disturbo evolutivo 

dell’autocontrollo in quanto include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli 

impulsi e del livello di attività. Il corso si pone l’obiettivo di mettere in grado gli insegnanti di 

: 

• Conoscere l’eziologia dei problemi 
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• Conoscere tecniche abilitative delle funsioni esecutive di base 

• Conoscere tecniche di prevenzione e gestione delle manifestazioni comportamentali 

problematiche 

• utilizzare le conoscenze tecniche specifiche per la gestione dell’intera sezione. 

Percorso formativo: Autismo –Corso Avanzato” è un percorso di approfondimento specialistico 

 rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori nido che seguono bambini con 

disturbi pervasivi di sviluppo. 

 Le finalità del corso sono molteplici, tra cui  facilitare l’aggancio ai servizi NPI, sostenere la 

costruzione delle reti di lavoro con riferimenti precisi agli operatori interessati, conoscere e 

sapere utilizzare gli strumenti di osservazione e valutazione., conoscere strumenti e materiali 

utili a impostare e sostenere il lavoro nella scuola dell’infanzia, con la collaborazione dei 

colleghi  e dei compagni. 

 Considerato che l’Area  Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse Umane, 

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.  19615 alla 

suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della figure professionali 

richieste; pertanto per lo svolgimento  dei corsi   sopra descritti  sono stati contattati i seguenti 

esperti esterni , visto i curricula, depositati agli atti del servizio: 

dr.ssa Maria  Carmen Bruzzaniti, nata a Lanzo Torinese il 18/12/1949 e residente in via delle 

Cerretelle 3  - Guardistallo (PI) – c.f. BRZMCR49T58E445E,   esperta in pedagogia, 

psicologia, metodologia dello sviluppo e in formazione e coordinamento gruppi di lavoro,  per 

22   ore a euro 50,00 e così per complessivi euro 1.100,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 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). I compensi sono assoggettati ad IRAP, istituita con D.Lgs n. 

446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito 

provvedimento. 

dr.ssa Lilian Maria LANDRIEL, nata a Chago Argentina il 27/06/1953 e residente in Corso 

Palermo n. 61 – Torino  c.f. LNDLNM53H67Z600I – P. IVA 093185100014- , iscritta all’albo 

dei Consulenti Psicopedagogisti, abilitata all’insegnamento ai “Corsi di alta formazione per 
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formatore dei formatori” per 44  ore a euro 50,00 e così per complessivi euro 2.200,00 oltre 

euro  88 per la rivalsa del 4% ,e così per complessivi euro 2.288,00 oltre euro 503,36 per IVA 

al 22% e così per complessivi euro 2.791,36. 

dr.ssa Ombretta VENEZIANI , nata a Torino il  16/04/1971  e residente in  VIA Pallanza n. 

25 Bis Torino  – c.f.  VNZMRT71D56L219M – P. IVA 11449420014 , psicologa  

convenzionata presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL TO2 , inserita nel gruppo 

Disturbi Specifici di Apprendimento GDSAp deputato alla gestione del percorso diagnostico 

per i DSA, inserita nel gruppo DPS per la diagnosi e il trattamento di minori con disturbo 

pervasivo dello sviluppo,  partecipazione alla diagnosi e al trattamento di bambini DSA e 

disturbi dell’attenzione con iperattività (DDAI),  consulente presso l’UTS  Necessità Educative 

Speciali di Torino , per 21 ore a euro 50,00 e così per complessivi euro 1.050,00 oltre euro 

21,00  per il contributo previdenziale del 2% e così per complessivi euro 1.071,60 oltre euro 

235,62 per IVA al 22% e complessivamente per euro 1.306,62  , al lordo delle ritenute di legge. 

  

Cinzia  CAVAGLIA’,  nata a Torino il 07/12/1972  e residente in via Bardonecchia 8/b- 

Torino- cod. Fisc. CVGCNZ72T47L219Y ,  che ha maturato una straordinaria competenza 

educativa nello specifico del tema e che è in grado di condividerla con particolare impatto sui 

corsisti, alleandoli senza troppe difficoltà in un impegno di modificazione. I suoi interventi 

formativi sono infatti teoricamente densi e ben impostati ma sanno utilizzare un linguaggio 

semplice e coinvolgente che i docenti apprezzano, comprendono appieno e riescono quindi ad 

inserire nei propri percorsi operativi. Svolge anche servizio di affido diurno per ragazzi con 

DPS per le ASL ed ha supervisionato molti progetti di inclusione scolastica e sociale per i 

servizi offerti dall’Associazione ANGSA Piemonte., per 18 ore ad euro 50,00 e così per 

complessivi euro 900,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 

del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  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). 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. 

 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  e avranno  inizio dalla 

data di stipulazione dei contratti successiva all’esecutività della presente determinazione 

dirigenziale e  si concluderanno   entro il 31/12/2016. 

 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

 IL presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 

Amministrazione aperta”.  

    

 
 
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 11 dicembre 2007 ( mecc. 200709823/04) esecutiva dal 28 dicembre 

2007, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 ( mecc. 

200800648/04) esecutiva dal 19/02/2008,  modificato con deliberazione della Giunta 

Comunale in data 24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/04) esecutiva dall’11/12/2009,   gli incarichi 

come segue: 

dr.ssa Maria  Carmen Bruzzaniti, nata a Lanzo Torinese il 18/12/1949 e residente in via delle 

Cerretelle 3  - Guardistallo (PI) – c.f. BRZMCR49T58E445E,   per 22   ore a euro 50,00 e così 

per complessivi euro 1.100,00 , al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi 
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dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 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). 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. 

dr.ssa Lilian Maria LANDRIEL, nata a Chago Argentina il 27/06/1953 e residente in Corso 

Palermo n. 61 – Torino  c.f. LNDLNM53H67Z600I , P. IVA 093185100014- per 44  ore a euro 

50,00 e così per complessivi euro 2.200,00 oltre euro  88 per la rivalsa del 4% , e così per 

complessivi euro 2.288,00,  oltre euro 503,36 per IVA al 22% e così per complessivi euro 

2.791,36. 

dr.ssa Ombretta VENEZIANI , nata a Torino il  16/04/1971  e residente in  VIA Pallanza n. 

25 Bis Torino  – c.f.  VNZMRT71D56L219M – P. IVA 11449420014 ,  per 21 ore a euro 50,00 

e così per complessivi euro 1.080,00 oltre euro 21,60 per il contributo previdenziale del 2% e 

così per complessivi euro 1.071,00 oltre euro 235,62 per IVA al 22% e complessivamente per 

euro1.306,62 , al lordo delle ritenute di legge.   

dr.ssa Cinzia CAVAGLIA’, nata a Torino il 07/12/1972  e residente in via Bardonecchia 8/b- 

Torino- cod. Fisc. CVGCNZ72T47L219Y ,   per 18 ore ad euro 50,00 e così per complessivi 

euro 900,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 

633/72 e s.m.i.  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). 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. 

2. Di imputare la spesa di euro  6.097,98  come indicato in tabella : 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

l

o 

Macro 

aggre- 

gato 

6.097,98       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 
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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.   

3. di disporre l’affidamento conformemente alle modalità e condizioni previste dalla 

deliberazione G.C. del 22 settembre 2016 mecc.n. 2016/04192/024 nelle more 

dell’annunciata revisione della normativa regionale in materia autorizzando la gestione 

delle attività in essa previste che rientrano nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 

comma 2 del d.lgs.267/00 in quanto l’affidamento è coperto da fondi  Legge 285/97 già 

introitati e il progetto a carattere sociale ed educativo deve essere realizzato 

inderogabilmente entro il 30/12/2016.  

4. 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;  

5. 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 formativa.  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; 

6. i suddetti incarichi   avranno inizio dalla data di esecutività della presente determinazione 

e si concluderanno entro il 31/12/2016 ; 
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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  

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

sezione “Amministrazione trasparente“ 

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. 

 
 
Torino, 2 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Percorso formativo: I problemi di comportamento nella scuola dell’infanzia




Gontratto per il conferimento di prestazione oecasionale


TRA


- il Comune di Torino, eodice fiscale n. 0051449001 0 nella persona di...Vincenzo Simone, nato a Messina...il


10i1 1ilS65", 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 virtu delte competefiue previste dall'artieolo 1Q7, comma 3, del D.lgs


267/?000, nonche in esecuzione della determinazione esecutiva dal ......


F F 
a ...|=A.rur., p.J ,,BKuEe,n-+ j.,i,1.......ii,.{n1fl4*.La'J- ....., cod. riscale E,Q.arre eht"Effi,1.[i i"t,


tf ,t?.:l.f itl..e residente qryF,f,.lAp.,.v.,#.esr.re/rE$,..che in seguito sari chiamato per brevit-a anche


"lncaricatb", che interviene nEl pie-sente conbatb in nome e per conto proprio;


convengono e stipulano quanto segue:


Articslq 1


(Oggetto delcontrafto)


1, ll "Comune", come 6opra rappresentato, affida all"'lncaricato", che accetta, l'incarico di svolgere la propria


attiviH di prestazione occasionale per un inconho di formazione


Afficolo 2
(Prestezioni)


ll *Comune" affida al[' "lncaricatrc', che accetta, di svolgere le seguenti prestrazioni:


docenza al corsq di formazione "Attivare strategie inclusive nella scuola dell'irrfanzia: un percorso di


consulenEa "
L' 'lncaricato" svolgerA le suddette prestazioni con lavoro prevalentemerrte proprio, senza vincolo di


subordlnazidne nei confronti del "Comune", ll rapporto sari quindi regolato in base agli afticoli 222? e seguenti


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


L' "lncaricato' si impegna a prestare Ia propria attivitA in forma di prestazione occasionalel Eenza alcun vincolo


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


Guerra ed al quale l'lncaricato dovrA attenersl, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione


dell'incarico.


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


altro dirigente o funzionario dallo stesso Incaricato.


Artlcolo 3
(Corrispettivo)


1. ll "Comune" pagheri all'"[ncaricato" il compenso forfetario lordo di euro 1.100,00 al lordo delle ritenute di


legge


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


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


e dell'impegno di spesa,


4.


I
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I


4. ll "Comune" pagheri il corrispeftivo all"'lncaricato" posticipatamente in una uniea $oluzione o stato


avanzamento lavori a frofite della nota di addehito previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito


del lavoro svolto.


5. ll"Comune" trasmetteri all"'lncaricato', gliavvisidi pagamento deititoli dispesa all'indirizzo dalmedesims


indicatovi:


6. ll "Comune'effettuerA i pagamenti mediante mandati effiessi sul proprio Tesoriere, Civica Tesoreria C|HA


di Torino) entro 60 giorni dal ricevjmento della nota


7. L'"lncaricato" potri richiedere eventuali modalitfi di paganrento diverse da quelle pet cassa, quati ed


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


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


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


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


sul lavoro autonomo.


Articolo 4
(Termini di esecuzione delle prestaziorti)


1- II contratto avrA inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di


awio delle prestaaioni e avr* termine inderogabilmente il 31l$612016


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


pari a n. 22 orc


3- Nel caso di malettie dell"'lncaricato" che superi i 10 giorni, Ia 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 conirollo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni.


Articolo 5
{Recesso)


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


prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contraito, ll receseo dovr* 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. [n caso di recesso da parte dell"'lncaricato" senza rjspetto del termine di preavviEo pattuito, il "Comune"


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


per cento (10%).


Articolo 6
{CIausola risolutiva espressa}


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


Gontratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontfr di avvalersi della presente


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


2 ln caso di risoluzione del contratto, all"'lncanoato" spetterd il pagamento del solo compenso per le


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal oComune",


,)
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Articolo 7
(Risareimento danni)


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


svolgimefl to del I'attiviti.


Articolo I
{Gontroversie e foro Eompetente}


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


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


dagli articoli 806 e seguenii del Codice di Procedura Civite (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 I
(lncompatiFilita)


1. L'olncaricato" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione delt'incarico, irr 6lcuna condizione di incompatibilitA


prevista dalle disposieioni di legge in materia e di non avere in coreo altri incarichi che contmstino con


l'interesse del "comuneo,


2. L"'lncaricato" si impegna a non assurllere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolglmento delle prestazioni


affidate con il presente contratto.


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


pubblica amministraeione previste dalla legge.


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


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


30 maruo 2001, n. 165.


Articolo 10
(Requisiti oggettivil


Le pafti danno atto che l"'lncaricato" ha svolto per il "Comune" altri incarichi e $egnatamente per il


$ervizio Sistema lntegmto 0- E 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 l1
(Speee contrattuali)


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


5
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Articolo 1t
{Normativa fiscale}


1. La presente scritture privata di eollaborazione occasionale sarA registrata solo in caso d'uso, come previsto


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


Repubblica 26 aprile 198S, n. 1 31 ,


Articolo {3
(lnformativa e Responeabile interno tlel trattamento dei dati poreonali)


L"'lncaricato" di atto di conoscere le norme relative al D-Lgs 196/2003 - Codice Privacy. Il"Comune" informa


l'incaricatrr che "Titolare" del trattamento E il Comune con sede a Torino, piaaa Palazzo di Citti, n- 1 e che


relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, " Responsabile" del $uddetto trattamento d il dott. Aldo


GARBARINI , per cid che riguarda I'esecuzione della prestazione d it dirigente dr. Vincenzo Simone, per cid


che riguarda i pagamenti il dirigente dell'area di strpporto economico e finanziario.


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


tuindicato documento " informativa per I'utenza esterna".


ll "Comune" L'"lncaricato"
.+,{,{-fr't-t +


L'"lncaricato" aPprova speciflcatamente le seguenticlausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola 1solutiva


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


previsto dagli articoli 1341 e seguefiti det Codice Civile.
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Alla Citti di Torino
Direzione Centrale Cultura e


Educazione


}(No
( barrare la casella interessaa)


DICHIARAZIONE


Contribuette minimo art. I comma 100 legge 244DN1 e ym.i, - erL 27 del dl 98/2011 e che a far deta dal
0li01ng12 i compensi percepiti sono assoggettati ad imposta sostitutiya ai gensi del garagrafo 5.2 del
provvedimerto agenzia Celle entrste n. 185820 del22/l2l20ll


.st
( barrare la casella


Prestazione non sssoggettabile a IVA ai sensi dell'art. I comma l0O L.744 de|24112D;007,
poichd a tutt'oggi non i stato ragglunto t'importo di euro 30.000.00.


Esente IVA ai sensi dett'ert, l0 comma I D.P.R. $3n2


st, x6
( barrare 1i casella interelsata


Se non rientra nell'elenro indicato speoificare


DI BSSf,RE DISPONIBILE


a svolgere l'incarico per la seguente attivitir; sAttivare strategie inclutive nella scuola dell'infanzia: un percorso dl
consulenza (
p€r ore sl.l a curo 2.200 al lordo della ritenuts draccorrto
per I'Area Srrvizi Educativi 016 anni
(irdicare per quale prcgetto/cent ro/laboratorio si svolge I'incarico)


Data..:!,.9..t..1,g.:..!...L.,.............


It sottoscritto ......./..U.rr.r.U.,...e..*......,../,..i.i.,.*.,,r.......f.r...*.ri*...,..


professione.... .........{,.2...t,t;l..ig*..k... ... .(..g.:.*.p..,h*ys;:.s:..'t*....'....F-r..r.1i.,.*.fi:r.,s..g...rJ, i5k...l,4.y,tA' -


sl FIVI
( barrare la casella interesi'ata)


ild
interis'satal


Visto il Responsabile


ffi:,


t


i


I


I


I


I
I
I


i.
I








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


10i11/1965", dirigenteConnunale,domiclliatoperlasuacaricapressolasededelComunediToninoinviaBazzin.


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


267|2AAA, nonch6 in esecuzione della determinazione ... ."....- esecutiva dal


t


.(O:,r09.!l.fl Crq-"t-tlS. ....., cod nscare (.u.q.N?.l.P4f.L.t!.lYnata r .Te-Rr.(9.........ir""i"'i"'
UflftJ.tL-" residente Tp...d...hS"eBQNge(.fl.i.-q.."8.[.h............che in seguito sari chiamato per brevitd anche


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


convengono e stipulano quanto segue:


Articolo {
(Oggetto del eorEratto)


't. ll "Comune", come sopra rappresentato, affida all"'lncaricato", che accetta, l'incarico di svolgere la propria


attiviii di prestazione occasionale per un incontro di formazione


Articolo 2


{Prestazioni}


ll "Comune" affida all' "incaricalo", che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: docenza al corso di


formazione :" Autismo corso avanzato"


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


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


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


L'"lncaricaio" 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 del servizio dr. ssa Marta


Guerra ed al quale l'lncaricato dovrA attenersi, pur^ conseryando piena autonomia relativamente all'esecuzione


dell'incarico.


ll controllo in odine alia regolane esecuzione delle prestazioni sari svolto dal responsabile del Settore, o da


altro dirigente o funzionario dallo stesso incaricato.


Articolo 3
(Corrispettivo)


ll "Cornune" pagherA all"'lncaricato" il compenso forfetario lordo dieuro 900,00 al lordo delle ritenute di


legge


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


L"'lncaricato" si ob,bliga ad indicare nella nota di addebito del corrispeitivo gli estremi del presente contratto


e dell'impegno di spesa.


2.


3.


4.


1.


2.







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


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


del lavoro svolto.


5. ll "Comune" trasmetterA all"'lncaricato", gli avvisidi pagamento deititoli di spesa all'indirizzo datr rnedesimo


indicatovi:


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


diTorino) entro 60 giomidal ricevimento della nota


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


esempio I'accredito della somma su Lln conto conente 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 appiicano le norme di cui al titolo lll, libro V, del cotlice civile


sul lavoro autonorno.


Articolo r$


{Termini di esecuzione delle prestazioni}


1. ll contratto avri inizio dalla daia della sua stipuiazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di


awio delle prestazioni e avrA termine inderogabilmente il 3Afi612A16


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


paria n. 18 ore


3. Nelcaso 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 comprornetta il risultato dell'attiviti a


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


Articolo 5


{Recesso}


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


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


conlroparte con un preawiso non inferiore a 10 giorni a rnezzo lettera raccomandata.


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


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


applicherd, a titolo di penale. una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo deldieci
per cento (10%).


Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)


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


contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontA di awalersideila 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


prestazionisvolte fino a quel momento e riconosciute dal "Cornune".







Articolo 7
(Risarcimento danni)


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


svol g imento d ell'attivitd.


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 806 e seEuenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo


arbitrale, l"'lncaricato" e il "Comune" saranno lenuti 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 i'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 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'incapacitA a contrattare con la
pubblica amministrazione previste datla legge.


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


parte dell'Enie di appartenenza dell"'lncaricato", come previsto dall'art. 53, comma 6, deldecreto legislativo


30 mazo 2001, n. '165.


Articolo t 0
(Requisiti oggettivi)


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


Servizio Sisterna 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
(Normativa fiscale)


1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sard 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
(lnformativa e Responsabile interno deltrattamento dei dati personali)


L"'lncaricato" di atto di conoscere le norme relative al D.Lgs J96/2003 * Codice Privacy. ll "Comune" informa


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


relativarnente agli adempimenti inerenti al contratto, " Responsabile" del suddetto trattamento d il dott. Aldo


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


che riguarda i pagamenti ildirigente del!'area disupporto economico e finanziario.


Dettidirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabiliverticalidel trattamento dati, pubblicato quale allegato al


suindicato documento " informativa per I'utenza esterna".


ll"Comune" L'"lncaricatd


F$pl-Lt
L"'lncaricato" 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 seguentidel Codice Civile.


ffifu)iE





