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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     255 

approvata il 11 novembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - SEMINARIO DAL TITOLO «GLI ASPETTI 
PSICOLOGICI E LE DINAMICHE RELAZIONALI E FAMILIARI NELLA TRANSIZIONE 
SEPARATIVA». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00=. 
AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI.  
 
 Le famiglie sono diventate sempre più complesse e portano molte domande che 
obbligano i professionisti a reinventare nuovi modi per lavorare con loro.  
 Di fronte alla riorganizzazione della famiglia a seguito di separazione/cessazione 
convivenza/divorzio, i bambini, anche se piccoli, percepiscono che i punti di riferimento non 
sono più gli stessi. 
 Mentre per gli adulti è possibile trovare dei luoghi dove parlare, magari rivolgendosi ai 
colleghi, agli amici, a dei professionisti, per i bambini è molto più difficile.  
 Ecco perché occorre attrezzarsi professionalmente e preparare dei luoghi per accoglierli. 
In questa logica e con questo spirito la Città metropolitana in collaborazione con la Direzione 
Politiche Sociali ha approntato un percorso formativo per la conduzione di “Gruppi di ascolto 
e di parola per genitori, bambini e adolescenti a sostegno della transazione separativa”. 
All'interno di questo percorso è prevista una giornata seminariale  dal titolo “Gli aspetti 
psicologici e le dinamiche relazionali nella transizione separativa” la cui partecipazione è da 
estendersi anche agli operatori delle Aree Minori dei Servizi Sociali decentrati e della 
Direzione Politiche Sociali della Città di Torino. 
 S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 
030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., 
è stata coinvolta per l’effettuazione dell’attività formativa sopra specificata. 
 A seguito di una selezione tra docenti iscritti nella Banca Dati Formatori S.F.E.P. per la 
conduzione dell'attività seminariale in questione è stata individuata la dott.ssa Paola Stradoni in 
possesso di specifiche competenze nel campo, il cui curriculum è depositato agli atti. 
 Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 
distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione 
della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo 
dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. Inoltre, la preventiva 
ricognizione finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per 
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svolgimento dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente 
aggiornata, che contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in 
possesso dei requisiti idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto. 
 Per il compenso dovuto al docente da incaricare si fa riferimento alla Circolare del 
Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 
22/05/2009) “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da 
attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative.  
 In base alla predetta normativa il compenso da corrispondere alla docente è individuato in 
Euro 800,00= lordi. 
 La spesa che la Città dovrà sostenere per l’attività formativa in questione è finanziata da 
fondi già introitati confluiti in avanzo vincolato di cui si è richiesta l’applicazione al bilancio 
2016 con Determinazione Dirigenziale del 14 giugno 2016 (mecc. 2016-02938/024), esecutiva 
dal 15 giugno 2016. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., alla 
dott.ssa Paola Stradoni, nata a Aosta il 9 febbraio 1943, residente in Via Servais 134 – 10143 
Torino, C.F. STRPLA43B49H326P, P.I. 08583340016, Cod. cred. 137188 M, l'incarico per la 
conduzione della giornata seminariale dal titolo “Gli aspetti psicologici e le dinamiche 
relazionali nella transizione separativa” prevista per il 22 novembre 2016 presso la Sala Bobbio 
di Via Corte d'Appello 16 - Torino, rivolta alle partecipanti al percorso di formazione per 
conduttori di “Gruppi di Ascolto e di Parola” a sostegno della transizione separativa e agli 
operatori delle Aree Minori dei Servizi Sociali decentrati e della Direzione Politiche Sociali 
della Città di Torino, per la somma di Euro 800,000=, al lordo delle ritenute di legge e Euro 
176,00= di IVA al 22%, per la somma complessiva di Euro 976,00=. 
 Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la 
dott.ssa Paola Stradoni si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera 
intellettuale. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione aperta”. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2016, avverrà entro il 31 dicembre 2016. 

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione G.C. del 22 settembre 2016, mecc. n. 
2016/04192/024, si precisa che la spesa è finanziata da fondi già introitati confluiti in avanzo 
vincolato e che la mancata adozione dell’impegno pregiudicherebbe l’effettuazione del 
seminario in oggetto. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
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118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti 
dalla Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

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

165/2001 e s.m.i., alla dott.ssa Paola Stradoni, nata a Aosta il 9 febbraio 1943, residente in 
Via Servais 134 – 10143 Torino, C.F. STRPLA43B49H326P, P.I. 08583340016, Cod. cred. 
137188 M, l'incarico per la conduzione della giornata seminariale dal titolo “Gli aspetti 
psicologici e le dinamiche relazionali nella transizione separativa” prevista per il 22 
novembre 2016 presso la Sala Bobbio di Via Corte d'Appello 16 - Torino, rivolta alle 
partecipanti al percorso di formazione per conduttori di “Gruppi di Ascolto e di Parola” a 
sostegno della transizione separativa e agli operatori delle Aree Minori dei Servizi Sociali 
decentrati e della Direzione Politiche Sociali della Città di Torino, per la somma di Euro 
800,000=, al lordo delle ritenute di legge e Euro 176,00= di IVA al 22%, per la somma 
complessiva di Euro 976,00=. Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra 
il Comune di Torino e la dott.ssa Paola Stradoni si provvederà, come di norma, alla stipula 
del contratto d’opera intellettuale. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il 
compenso da corrispondere al docente è individuato in Euro 800,00= lordi; 

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

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio-

ne 

Mis- 
sione 

Pro- 
Gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

976,00 2016 86300/1 019 31/12/2016 12 07 1 03 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali –Prestazioni di Servizi / 
Formazione degli operatori sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica 

 
La spesa è finanziata da fondi già introitati confluiti in avanzo vincolato di cui si è richiesta 
l’applicazione al bilancio 2016 con Determinazione Dirigenziale del 14 giugno 2016 (mecc. 
2016-02938/024), esecutiva dal 15 giugno 2016. 

3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 

4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 11 novembre 2016 IL DIRETTORE 

dott.ssa Monica LO CASCIO 
 

    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    












































