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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     180 

approvata il 7 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DI INCARICO  DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI 
EURO  1.500,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.  
 
  Tra i compiti che la Legge Quadro 104/92  all'art. 13, assegna ai comuni vi è quello di 
garantire l'assistenza alla comunicazione e all'autonomia personale agli alunni con disabilità 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

L'insieme degli interventi che la Divisione Servizi Educativi in questi anni ha attivato 
per rispondere al dettato legislativo va sotto il nome di assistenza specialistica. 
Poiché l'assistenza specialistica deve rispondere alle esigenze dei singoli allievi aventi diritto 
con la finalità di  permettere o facilitare il percorso di inclusione scolastica, per quanto grave 
possa essere la disabilità in questione, essa si compone di azioni differenziate; tra queste, come 
indicato nel protocollo d'intesa siglato tra la Divisione Servizi Educativi e le singole Istituzioni 
Scolastiche approvato con D.G. n. 20110620 del 15 febbraio 2011, trovano posto le "Attività di 
supporto e supervisione alle scuole per i disturbi pervasivi dello sviluppo". 

L’attività, fino al corrente anno scolastico, è stata effettuata da personale comunale 
insegnante esperto sui temi dei DPS. Si concretizza in un percorso di affiancamento e di 
accompagnamento agli insegnanti delle classi ove è in ingresso un bambino con DPS. 
Attraverso un momento di conoscenza ed osservazione vengono valutate le necessità e le 
problematicità dei casi al fine di poter attivare, attraverso l'utilizzo delle conoscenze relative ai 
vari specifici metodi educativi ( Teacch, CCA ecc. ), tutte le strategie utili ad un buon 
inserimento e alla organizzazione degli spazi e delle modalità di lavoro di lavoro più utili per 
gli apprendimenti scolastici. 

L’attività non si configura comunque come presa in carico permanente del caso, ma 
come momento di supporto affinché gli insegnanti referenti ( di sostegno e di classe ) possano 
poi autonomamente lavorare al meglio con il medesimo. L’attività prevede un numero di ore, 
da definirsi a seconda dei casi, indicativamente di  30 ore complessive. 

Considerato che suddetto personale è stato collocato a riposo nel corrente anno, o è in 
procinto di esserlo, occorre prevedere le modalità con cui continuare a garantire tale attività che 
si ritiene abbia una valenza strategica in quanto permette di impostare fin dall'inizio del ciclo 
scolastico un percorso di lavoro inclusivo che fornisce agli insegnanti curricolari strumenti e 
strategie da utilizzare in autonomia evitando o riducendo significativamente altri interventi che 
verrebbero richiesti al Comune sulla base della citata L.Q. 104/92. 

Considerato che L’Area Servizi Educativi  ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane, con nota  prot. 16158 del  03/11/2016  la disponibilità all’interno dell’amministrazione 
comunale di personale in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione degli incarichi in 
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parola. 

Considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota prot. 
n. 19615/2016  alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno dell’Ente, della 
figura professionale richiesta. 

Si è ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione della dr.ssa Seira Ozino Maria  
per formare il personale che potrà garantire la continuità dell'intervento. La collaboratrice, 
come si evince dal curriculum depositato agli atti del servizio scrivente, possiede requisiti di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria; è iscritta all’albo degli psicologi  ed è 
specializzata in psicologia cognitiva e del comportamento; è diplomata Counsellor ed ha una 
decennale esperienza nella conduzione di gruppi in veste di supervisore; lavora come 
coordinatore e supervisore del tirocinio del corso di sostegno presso la facoltà di scienze della 
formazione primaria dell’università di Torino per formare gli insegnanti di sostegno della 
scuola statale il servizio Sostegno dell’Obbligo Scolastico,  pertanto si ritiene di affidare 
l’incarico come segue: 
Dott.ssa SEIRA OZINO MARIA  
nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del Nobile n. 8 – 10131 Torino- 
cod. fiscale SRZMRA59L49B885I - per 30 ore a euro 50,00 per un importo di euro 1.500,00,  
al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.  
L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 del 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.  
Il compenso è assoggettato all’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. 
L’attività in oggetto rientra tra quelle a carattere istituzionale e avrà inizio dalla data  di 
esecutività del presente provvedimento e si concluderà entro il 31/12/2016.  
L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, comma 55 
e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre  n. mecc. 05288/128. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
Amministrazione aperta.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 
come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.     
 
 
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; 
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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 che qui si intendono richiamate,  ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e ai sensi dell’art. 5 lettere a) e 
d) del vigente 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,  l’incarico di Counselling indiretto - supervisione  autismo a: 
Dott.ssa SEIRA OZINO MARIA– 
nata a Casale Monferrato il 09/07/1959 e residente in strada del Nobile n. 8 – 10131 
Torino- cod. fiscale SRZMRA59L49B885I- per un compenso di euro 1.500,00,  al 
lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e 
s.m. Il compenso è assoggettato all’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  occasionale ai sensi dell’art. 67 del 
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 e avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto e si 
concluderà entro il 31/12/2016. 

2. di  impegnare la spesa con la seguente imputazione 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.500,00 2016 88810/1 007 

 

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° Descrizione Conto Finanziario 

U.01.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
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La spesa di euro 1.500,00 è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro  Salute 
e Politiche Sociali  ( accertamento 2016 10029- reversale 41392) con la seguente 
imputazione di entrata:  
 
 
 
 

Importo 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo   

coel 
 

Settore Tipo 
Finanzia
ri 

Titolo Tipol
ogia 

Categor
ia 

1.500.00 2016 6360 
 

0000 07 MB 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

 
 

Conto Finanziario n° MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 -  
VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / MINISTERO  
DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE  
SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP.  
88800-88810-88820 Spesa 
 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da ministeri 
.  
3. di approvare lo schema del contratto per prestazione occasionale che sarà sottoscritto tra 

la dr.ssa Seira Ozino Maria e il comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività della 
presente determinazione; 

4. 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; 

5. si sa atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2016, avverrà entro il 31/12/2016. 

6. 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. 

7. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “ Amministrazione aperta”. 

8. 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. 
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9. La prestazione in oggetto non richiede  l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 
normativa e dalle successive circolari AVCP. 

10. Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.     
 
Torino, 7 dicembre 2016  IL DIRIGENTE 

Dr. Umberto MAGNONI  
 

   . . .    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



















