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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     33 

approvata il 15 febbraio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L`ANNO 
2017 A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA INDIVIDUATO A 
SEGUITO DI AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE N. 2016 06493/019. SPESA DI EURO 22.838,40 INTERAMENTE 
FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.  
 
 La tutela e la protezione dei minori esercitata attraverso l’organizzazione dei Servizi Sociali, 
ambito obbligatorio e peculiare all’interno delle funzioni relative ai servizi alla persona e alla 
comunità attribuite agli enti locali, ha richiesto nel corso degli ultimi anni frequenti relazioni 
con le Autorità Giudiziarie in materia di indagini e procedimenti civili in capo al Tribunale per 
i Minorenni, al Tribunale Ordinario, alle rispettive Procure nonché alla Corte d’Appello. 
 Le profonde e significative trasformazioni legislative in tali materie richiedono continui 
e approfonditi aggiornamenti anche a livello procedurale in ordine alla complessità delle 
situazioni in carico e dei relativi procedimenti giudiziari, alla pressione spesso esercitata sui 
Servizi Sociali dagli avvocati che rappresentano le famiglie all’interno di tali procedimenti e 
all’attenzione mediatica che molto sovente rischia di snaturare completamente vicende e 
comportamenti, con il rischio di creare situazioni talvolta in contrasto con il superiore interesse 
del minore. 
 Tali trasformazioni richiedono un particolare investimento dal punto di vista giuridico, in 
grado di fornire orientamento e interpretazione di norme agli operatori – in particolare delle 
Aree Minori dei Servizi Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – che quotidianamente si trovano ad affrontare tali 
problematiche che comportano un alto livello di responsabilità professionale e individuale. 
 Le competenze giuridiche oggi necessarie esulano dalla formazione propria dei profili 
professionali afferenti al sistema dei Servizi ed evidenziano quindi la necessità di dotarsi di una 
consulenza giuridica da parte di un avvocato esperto in diritto di famiglia, come già accaduto 
per l’anno 2016. 
 A tale scopo, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento 
comunale n. 325 “Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004) 
e s.m.i., con nota del 16 settembre 2016 prot. n. 045472/043 (all. 1) la Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori provvedeva a richiedere alla 
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Direzione Organizzazione – Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, l’eventuale 
disponibilità all’interno dell’Amministrazione Comunale di risorse di personale in possesso 
dello specifico profilo professionale ricercato mediante il presente provvedimento. 
 Con nota del 10 novembre 2016 prot. n. 017320 (all. 2) la Direzione Organizzazione – 
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche 
effettuate sulle banche dati esistenti e confermata l’indisponibilità degli avvocati del Servizio 
Centrale Affari Legali, comunicava la mancanza di disponibilità di dipendenti in possesso della 
professionalità richiesta. 
 Pertanto, nell’impossibilità di adempiere alla predetta attività con personale interno 
all’Ente, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. e in presenza dei 
presupposti di cui all’art. 2 del citato Regolamento comunale n. 325, con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2016 06493/019 del 15 dicembre 2016, esecutiva dal 29/12/2016,(all. 3) 
è stata avviata apposita procedura pubblica di selezione comparativa per il periodo decorrente 
dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico al 31 
dicembre 2017, finalizzata all’individuazione di un professionista idoneo a ricoprire tale 
incarico. 
 Per l’attività di cui trattasi, al professionista prescelto al termine della selezione verrà 
corrisposto, stante la gravosità degli impegni previsti e l’alta professionalità richiesta, la 
complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate per le 
consulenze giuridiche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato, un 
compenso orario lordo pari a Euro 100,00 per complessive 180  per una spesa complessiva di 
Euro 22.838,40 al lordo della ritenuta d’acconto e comprensiva della C.P.A. del 4% Euro 
720,00 e I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.118,40. 
 La Commissione di valutazione, nominata con determinazione cron. n. 63/COM VAL 
mecc. n. 2017 40317 del 26/01/2017 (all. 4), si è riunita nei giorni 27/01/2017 e 03/02/2017, per 
l’espletamento delle procedure di selezione dei partecipanti che hanno inviato l’istanza entro il 
termine stabilito dall’avviso di selezione pubblica (25/01/2017 ore 12.00). 
Come risulta dai verbali allegati (all. 5) è stata formata una graduatoria di n. 7 professionisti e 
in relazione al punteggio totale attribuito, è stato individuato quale vincitore il seguente 
professionista: 
Avv. Laura Dutto nata a Torino il 20/11/1962 e residente in Torino – C.so Principe Oddone n. 
1, cap. 10144. 
 L’esito di tale selezione è stato comunicato al vincitore tramite posta elettronica 
certificata in data 6 febbraio, prot. n. 6236/43 (all. 6) e mediante pubblicazione della 
graduatoria sul sito internet della Città.  
 Pertanto, con il presente provvedimento occorre conferire l’incarico professionale, dalla 
data di esecutività del presente provvedimento, fino al 31/12/2017, per le prestazioni di 
consulenza legale meglio descritte ai punti precedenti, all’Avv. Laura Dutto nata a Torino il 
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20/11/1962 e residente in Torino – C.so Principe Oddone n. 1, cap. 10144 – C.F.: 
DTTLRA62S60L219D - partita IVA 07401940015. 
 La somma complessiva pari ad Euro 22.838,40 al lordo della ritenuta d’acconto e 
comprensivo della C.P.A. del 4% Euro 720,00 e I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.118,40 risulta 
interamente impegnata con determinazione mecc. n. 2016 06493/019 del 15 dicembre 2016, 
esecutiva dal 29/12/2016 di indizione della selezione pubblica di cui all’oggetto, sopra citata e 
allegata alla presente. 
 I rapporti tra la Città di Torino e il professionista prescelto saranno regolati dallo schema 
di contratto allegato(all. 7), che verrà sottoscritto dalle parti a seguito dell’esecutività del 
presente provvedimento. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D. lgs 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017. 

     Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di 
attività  professionale continuativa a sostegno di interventi socio-assistenziali obbligatori per 
legge. Il presente provvedimento risulta conforme a quanto disposto dalla G.C. con 
deliberazione del 17/01/2017 n. mecc. 201700125/24     
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione del Direttore della Direzione di delega ex art. 6 del 

Regolamento di Contabilità ai dirigenti di servizio.    
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DETERMINA 
 

1.  di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e del 
vigente Regolamento comunale n. 325 per il Conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione, l’affidamento dell’incarico di collaborazione esterna al 
professionista esperto in Diritto di famiglia individuato a seguito della selezione 
sopraccitata (all. 5), per una spesa di Euro 18.000,00 al lordo della ritenute di legge, oltre 
a C.P.A. del 4% pari a Euro 720,00 e oltre IVA al 22% pari ad Euro 4.118,40, per un totale 
di euro 22.838,40 corrispondente a n. 180 ore di attività, all’Avv. Laura Dutto nata a 
Torino il 20/11/1962 e residente in Torino – C.so Principe Oddone n. 1, cap. 10144 – C.F.: 
DTTLRA62S60L219D - partita IVA 07401940015. 
Il compenso previsto per i predetti incarichi, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali 
che competono a questo Servizio, è stato definito con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2016 06493/019 del 15/12/2016 esecutiva dal 29/12/2016, di indizione della procedura di 
selezione. 
La spesa per complessivi euro 22.838,40, trova imputazione nei fondi già impegnati con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 06493/019 del 15/12/2016 esecutiva dal 
29/12/2016, come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

22.838,40 2017 86300/105 

coel 9000 

19 31/12/2017 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Socio Assistenziali centrali – Prestazioni di Servizi S.F.E.P. 

Attività varie e consulenze – MB –FPV – vedasi cap 10 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.99.010 Formazione a personale esterno all’Ente 

 
La suddetta spesa è finanziata con FPV derivanti dall’assegnazione dell’avanzo vincolato, 
la cui applicazione sul bilancio 2017 è stata approvata con determinazione dirigenziale del 
18/11/2016 mecc. n. 2016 05315/024, esecutiva dal 30/11/2016; 

2. di approvare lo schema di contratto allegato (all. 7), facente parte integrante del presente 
atto, che verrà sottoscritto tra la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e il professionista, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento. La 
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somma verrà liquidata, con successivi provvedimenti, a seguito di presentazione di regolari 
parcelle/fatture; 

3. 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. 
Si attesta che l’affidamento dell’ incarico professionale di cui sopra viene effettuato in 
seguito all’attestazione da parte del Servizio Centrale Risorse Umane dell’effettiva assenza 
di personale qualificato, all’interno della struttura operativa, come da allegata nota (all. 2). 
La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario 
Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web. 
 

Copia del presente atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo 
per il Piemonte della Corte dei Conti.  . . .    
 
Torino, 15 febbraio 2017  p. IL DIRIGENTE 

dott.ssa Patrizia INGOGLIA  
 

      
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

       


	La tutela e la protezione dei minori esercitata attraverso l’organizzazione dei Servizi Sociali, ambito obbligatorio e peculiare all’interno delle funzioni relative ai servizi alla persona e alla comunità attribuite agli enti locali, ha richiesto nel...
	Le profonde e significative trasformazioni legislative in tali materie richiedono continui e approfonditi aggiornamenti anche a livello procedurale in ordine alla complessità delle situazioni in carico e dei relativi procedimenti giudiziari, alla pre...
	Tali trasformazioni richiedono un particolare investimento dal punto di vista giuridico, in grado di fornire orientamento e interpretazione di norme agli operatori – in particolare delle Aree Minori dei Servizi Sociali territoriali e del Servizio Min...
	Le competenze giuridiche oggi necessarie esulano dalla formazione propria dei profili professionali afferenti al sistema dei Servizi ed evidenziano quindi la necessità di dotarsi di una consulenza giuridica da parte di un avvocato esperto in diritto ...
	A tale scopo, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale n. 325 “Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 11 dicembre 2007 ...
	Con nota del 10 novembre 2016 prot. n. 017320 (all. 2) la Direzione Organizzazione – Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle banche dati esistenti e confermata l’indisponibilità ...
	Pertanto, nell’impossibilità di adempiere alla predetta attività con personale interno all’Ente, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. e in presenza dei presupposti di cui all’art. 2 del citato Regolamento comunale n. 325, con...
	Per l’attività di cui trattasi, al professionista prescelto al termine della selezione verrà corrisposto, stante la gravosità degli impegni previsti e l’alta professionalità richiesta, la complessità della materia e tenuto conto delle tariffe profess...
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	Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto con D. lgs 126/2014.
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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


 
N. Cronologico     63 


approvata il 26 gennaio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INCARICO PROFESSIONALE A UN AVVOCATO ESPERTO IN 
DIRITTO DI FAMIGLIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL 15.12.2016 MECC. N. 
2016 06493/019 ESECUTIVA DAL 29/12/2016 NOMINA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE.  
 


Con determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2016 mecc. n. 2016 06493/019, esecutiva dal 


29/12/2016, la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori 


approvava, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale n. 325 “Conferimento di incarichi ad esperti 
esterni all’Amministrazione”, un avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico professionale a 


n. 1 avvocato esperto in diritto di famiglia per attività da svolgersi a favore delle Aree Minori dei Servizi 
Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 


Sanitarie. 
Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione dei 


candidati. 
La Commissione risulta così composta: 


- Dott.ssa Marina Merana – Dirigente Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele – 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Presidente 


- Dott. Enzo Genco – Funzionario in PO Servizio Minori – Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Componente 


- Dott.ssa Sandra Pasquino – Funzionario in PO Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi 
Sociali – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Componente 


- Dott. Stefano Barera – Funzionario in PO Risorse Umane – Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Segretario. 


I componenti la Commissione svolgono l’incarico loro assegnato in orario di servizio come 
compito di istituto. Lo svolgimento di tale attività non comporta costi aggiuntivi per l’Amministrazione 


 


    
 
 
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; 
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    


 
DETERMINA 


 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, in qualità di 


componenti la Commissione per la valutazione dei candidati in relazione all’avviso di selezione 


pubblica per l’affidamento di incarico professionale a n. 1 avvocato di cui alla determinazione 


dirigenziale del 15 dicembre 2016 mecc. n. 2016 06493/019, esecutiva dal 29/12/2016 le seguenti 


persone: 


- Dott.ssa Marina Merana – Dirigente Area Servizi Socio Sanitari, Outsourcing e Tutele – 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Presidente 


- Dott. Enzo Genco – Funzionario in PO Servizio Minori – Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Componente 


- Dott.ssa Sandra Pasquino – Funzionario in PO Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi 
Sociali – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Componente 


- Dott. Stefano Barera – Funzionario in PO Risorse Umane – Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Segretario. 


I componenti la Commissione svolgono l’incarico loro assegnato in orario di servizio come 
compito di istituto. Lo svolgimento di tale attività non comporta costi aggiuntivi per 


l’Amministrazione. 


    
 
Torino, 26 gennaio 2017  IL DIRETTORE 


Monica LO CASCIO  
 













AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE   


tra la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l’Avv. 
LAURA DUTTO  per prestazione in materia legale per i Servizi Sociali territoriali e il Servizio 
Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 


Determinazione Dirigenziale del ……….. mecc. n. …………. esecutiva dal  ………….. 


Periodo: ………….dalla data di sottoscrizione del contratto (successiva alla data di  esecutività 
D.D. di affidamento dell’incarico) e fino al 31  dicembre 2017 


Importo dell’affidamento: Euro 22.838,40 


Con la presente scrittura privata non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA’ DI TORINO, 
C.F. 00514490010, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Patrizia. INGOGLIA, domiciliata per 
la sua carica in Torino – via Carlo Ignazio Giulio, 22, che interviene nel presente contratto in virtù 
delle competenze previste dall’art. 107, comma 3 del D.Lgs.267/2000 e secondo quanto previsto  
dall’art. 62 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino approvato con 
D.G.C. mecc. n. 8018/003 del 10settembre 2012 e l’Avvocato Laura DUTTO, nata a Torino, il 
20/11/1962 - e residente in Torino C.so Principe Oddone, 1 – partita IVA 07401940015 si 
conviene e si stipula quanto segue 
 


1. Oggetto 


La CITTA’ DI TORINO, come sopra rappresentata, affida all’Avv. LAURA DUTTO, l’incarico 
professionale in materia legale per consulenza in Diritto di Famiglia di cui all’Avviso di Pubblica 
Selezione approvato con determinazione dirigenziale mecc n. 2016 06493/019 del 15/12/2016, 
esecutiva dal 29/12/2016. 
Il Professionista sarà chiamato a svolgere attività di consulenza legale e, in alcune particolari 
situazioni, di intervento diretto – congiuntamente agli operatori dei Servizi Sociali territoriali e/o del 
Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – in 
determinate fasi della presa in carico del minore e del suo nucleo familiare. 
A titolo esemplificativo, le attività potranno consistere in: 
- consulenze in materia di diritto di famiglia, in particolare di diritto minorile, e della relativa 


giurisprudenza 
- consulenze in diritto internazionale e comunitario, con eventuali supporti per il contatto con le 


autorità straniere (Ambasciate, Consolati…) 
- supporto agli operatori nella redazione di comunicazioni e atti in risposta a specifiche richieste e 


istanze da parte dei cittadini (visite in Luogo Neutro, Privacy, rapporti con CTP, mediazione in 
situazioni conflittuali di affidamento congiunto) 


- attività dirette di interlocuzione e di approfondimento con i legali delle famiglie al fine di evitare 
situazioni di conflitto pregiudizievoli per il benessere del minore 


- assistenza diretta ai colloqui tra gli operatori sociali e le famiglie eventualmente accompagnate 
dai propri legali, in casi particolarmente complessi e delicati 


- collaborazione e raccordo in situazioni che richiedono il coinvolgimento delle FF.OO 
- disponibilità a collaborare alla realizzazione di specifici momenti di informazione e formazione 


per gli operatori dei Servizi sulle specifiche tematiche del presente bando. 
 


2. Obblighi del professionista 


L’esecuzione dell’incarico è rimessa totalmente all’autonomia organizzativa ed operativa del 
Professionista con esclusione di qualsiasi subordinazione, direttiva, vincoli logistici, d’orario e 
disciplinari nei confronti della Città di Torino. 
Il Professionista si impegna, per la durata della prestazione, a non assumere incarichi comportanti 
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la Città di Torino. Pertanto, qualora, nel 







corso dell’espletamento di incarico conferito al Professionista da un privato, la Città di Torino 
dovesse interpellare il Professionista richiedendogli un’attività di consulenza, il Professionista 
dovrà immediatamente comunicare all’Ufficio comunale l’incarico ricevuto dal privato astenendosi 
dal prestare la consulenza richiesta. 
 


3. Durata 


La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto  al 31 dicembre 2017 per 
complessive 180 ore in esecuzione della determinazione dirigenziale del …….. mecc. n. …….., 
esecutiva dal ………... 
 


4. Compenso e pagamenti 


Sulla base delle tariffe professionali, l’importo complessivo presunto per l’esecuzione delle 
prestazioni dedotte in contratto ammonta a complessivi Euro 22.838,40 di cui Euro 18.000,00 quale 
compenso (Euro 100,00 orarie), Euro 720,00 quale contributo C.P.A. al 4% ed Euro 4.118,40 quale 
I.V.A. al 22%. Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 192 del 09/11/2012 di recepimento della 
direttiva 2011/7/UE, la Città di Torino provvederà al pagamento della prestazione regolarmente 
svolta nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. 
 


5. Responsabilità 


Per lo svolgimento dell’incarico il Professionista si impegna ad utilizzare un comportamento 
diligente ed esperto e ad impegnare tutti i mezzi idonei, nei limiti delle proprie competenze tecnico 
professionali ed in relazione alle più moderne conoscenze acquisite nel proprio campo di attività. 
 


6. Dovere di riservatezza 


Il Professionista è tenuto alla massima riservatezza in merito all’oggetto ed allo svolgimento 
dell’incarico. 
 


7. Recesso 


La facoltà di recesso può essere esercitata dalle Parti nei modi e con i limiti previsti dall’art. 2237 
del Codice Civile. 
 


8. Trattamento dei dati personali 


La Città di Torino informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che è responsabilità del 
Professionista che, nello svolgimento dell’attività affidatagli, accede a dati personali, di cui la Città 
di Torino, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Direzione Servizi 
Sociali, è titolare o Responsabile, operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal contratto 
in atto e, per ciò che non è espressamente indicato, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003. 
E’ inoltre responsabilità del Professionista adeguarsi ed attenersi a quanto stabilito dall’Allegato B 
del D.Lgs. 196/2003 sulla sicurezza nel trattamento dei dati personali. 
 


9. Divieto di cessione del contratto  


E’ fatto divieto al Professionista di cedere in tutto o in parte l’oggetto del contratto, pena 
l’immediata risoluzione dello stesso, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. 
 







10. Foro Competente 


Ogni controversia dovesse sorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di 
esclusiva competenza del Foro di Torino. 
 


11. Norme di rinvio 


Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si fa riferimento alle norme di 
cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 
 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti con 
firma digitale. 
 
 
 p. Il Comune di Torino     Il Professionista 
          Dott.ssa Patrizia Ingoglia          Avv. Laura DUTTO 
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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


 
N. Cronologico     339 


approvata il 15 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  INCARICO PROFESSIONALE A UN AVVOCATO ESPERTO IN 
DIRITTO DI FAMIGLIA - ANNO 2017. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.838,40. FINANZIAMENTO DA 
AVANZO VINCOLATO E  FPV.  
 
  
La tutela e la protezione dei minori esercitata attraverso l’organizzazione dei Servizi Sociali, 
ambito obbligatorio e peculiare all’interno delle funzioni relative ai servizi alla persona e alla 
comunità attribuite agli enti locali, ha richiesto nel corso degli ultimi anni frequenti relazioni con 
le Autorità Giudiziarie in materia di indagini e procedimenti civili in capo al Tribunale per i 
Minorenni, al Tribunale Ordinario, alle rispettive Procure nonché alla Corte d’Appello. 
 Le profonde e significative trasformazioni legislative in tali materie richiedono continui e 
approfonditi aggiornamenti anche a livello procedurale in ordine alla complessità delle situazioni 
in carico e dei relativi procedimenti giudiziari, alla pressione spesso esercitata sui Servizi Sociali 
dagli avvocati che rappresentano le famiglie all’interno di tali procedimenti e all’attenzione 
mediatica che molto sovente rischia di snaturare completamente vicende e comportamenti, con il 
rischio di creare situazioni talvolta in contrasto con il superiore interesse del minore. 
 Tali trasformazioni richiedono un particolare investimento dal punto di vista giuridico, in 
grado di fornire orientamento e interpretazione di norme agli operatori – in particolare delle Aree 
Minori dei Servizi Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – che quotidianamente si trovano ad affrontare tali 
problematiche che comportano un alto livello di responsabilità professionale e individuale. 
 Le competenze giuridiche oggi necessarie esulano dalla formazione propria dei profili 
professionali afferenti al sistema dei Servizi ed evidenziano quindi la necessità di dotarsi di una 
consulenza giuridica da parte di un avvocato esperto in diritto di famiglia, come già accaduto per 
l’anno 2016. 
 A tale scopo, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento 
comunale n. 325 “Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004) e 
s.m.i., con nota del 16 settembre 2016 prot. n. 045472/043 (All. 1) la Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori provvedeva a richiedere alla Direzione 
Organizzazione – Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, l’eventuale disponibilità 
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all’interno dell’Amministrazione Comunale di risorse di personale in possesso dello specifico 
profilo professionale ricercato mediante il presente provvedimento. 
 Con nota del 10 novembre 2016 prot. n. 017320 (All. 2) la Direzione Organizzazione – 
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche 
effettuate sulle banche dati esistenti e confermata l’indisponibilità degli avvocati del Servizio 
Centrale Affari Legali, comunicava la mancanza di disponibilità di dipendenti in possesso della 
professionalità richiesta. 
 Con il presente provvedimento occorre pertanto approvare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
165/2001 s.m.i. e dell’art. 2 del citato Regolamento n. 325, l’indizione di apposita procedura 
pubblica di selezione comparativa per il periodo decorrente dalla data di esecutività del 
provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2017, per l’attribuzione 
di un incarico professionale a un avvocato esperto in diritto di famiglia e in particolar modo di 
diritto minorile, che possa fornire supporto allo svolgimento di specifiche attività dei Servizi 
Sociali territoriali e del Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie. 
 Per l’attività di cui trattasi, al professionista prescelto al termine della selezione verrà 
corrisposto, stante la gravosità degli impegni previsti e l’alta professionalità richiesta, la 
complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate per le 
consulenze giuridiche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato, un compenso 
orario lordo pari a Euro 100,00 per complessive 180 ore pari ad Euro 18.000,00, al lordo della 
ritenuta d’acconto e comprensivo della C.P.A. del 4% oltre a I.V.A. al 22% pari ad Euro 
22.838,40 a carico dell’Amministrazione. 
 L’incarico professionale verrà affidato al candidato/a che risulterà maggiormente adeguato 
allo svolgimento dell’attività sopra descritta sulla base dei titoli posseduti e dell’esperienza 
professionale, in conformità all’art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento della Città di Torino n. 
325 e come dettagliatamente specificato nell’allegato avviso (All. 3), che si approva con il 
presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 Il conferimento di detto incarico di collaborazione esterna sarà successivamente 
formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, mediante la stipulazione di apposito 
contratto approvato con determinazione dirigenziale. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (All. 4). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D. lgs 126/2014. 
 Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
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all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio 
provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa, che ai 
sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017. 
 La spesa è finanziata con FPV derivanti dall’assegnazione dell’avanzo vincolato, la cui 
applicazione al Bilancio 2016 è stata approvata con Determinazione dirigenziale del 18 novembre 
2016 mecc. n. 2016 05315/024, esecutiva dal 30 novembre 2016.    
 
 
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.    
  Vista la vigente determinazione del Direttore della Direzione di delega ex art. 6 del 


Regolamento di Contabilità ai dirigenti di servizio.  
   


 
DETERMINA 


 
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, l’avviso di 


selezione pubblica (All. 3) allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per l’affidamento di incarico professionale per supporto in materia 
legale a un avvocato esperto in diritto di famiglia nell’ambito delle attività del Servizio 
Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e dei Servizi 
Sociali territoriali;  


 
2. di stabilire per il predetto incarico, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali che 


competono al Servizio, stante la gravosità degli impegni previsti, l’alta professionalità 
richiesta, la complessità della materia e tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente 
applicate, un compenso di Euro 100,00 orarie per complessive n. 180 ore da svolgersi 
nell’anno 2017 successivamente alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di 
affidamento dell’incarico; 


 
3. di dare atto che il compenso è così determinato: Euro 18.000,00 al lordo delle ritenute di 







2016 06493/019 4 
 
 


legge, oltre a C.P.A. del 4% pari a Euro 720,00 e oltre a I.V.A. del 22% pari a Euro 4.118,40, 
per un totale di Euro 22.838,40; 


4. di prenotare la relativa spesa, come indicato nella seguente tabella: 


Importo Anno Bilancio Capitolo 


Articolo 


Coel 9000 


UEB 


 


Scadenza 


Obbligazione 


Mis-


sio- 


ne 


Pro- 


gram- 


ma 


Ti- 


to- 


lo 


Macro 


aggre- 


gato 


22.838,40 2017 86300/105 019 31/12/2017 12 07 1 03 


Descrizione capitolo e articolo Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Prestazioni di Servizi / SFEP 


Attività varie e consulenze- MB - FPV – vedasi CAP.10 Entrata 


Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 


U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica 


La suddetta spesa è finanziata con FPV derivante dall’assegnazione dell’avanzo vincolato, la cui 
applicazione al Bilancio 2016 è stata approvata con Determinazione dirigenziale del 18 novembre 
2016 mecc. n. 2016 05315/024, esecutiva dal 30 novembre 2016. 


5. di subordinare la pubblicazione dell’avviso di selezione all’esecutività del presente 
provvedimento; 


 
6. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento dell’incarico 


professionale previsto, sulla base delle risultanze della selezione comparativa; 
 


7. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 4); 


 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 


sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 


9. 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. 


 
La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale 
prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della 
pubblicazione sul sito Web.  
 


Copia dell’atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo per il 
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Piemonte della Corte dei Conti.    
 
Torino, 15 dicembre 2016  IL DIRIGENTE 


dr. ssa Patrizia Ingoglia  
 


   . . .    
 


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


  IL DIRETTORE FINANZIARIO    


  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 


   . . .    
 


   . . . . . . . . .    













PROCEDURA SEI,ETTIVA PER L'ATTRIBUZIOND DI INCARICO PROFESSIONALDA
T]N AVVOCATO ESPERI-O IN DIRIT'TO DI fAMIGLIA


VERBALEN,I


Il siomo 27 Cennlio 2017 allè ore I l.l0 prcsso la sede dèlla Direzione Polnichè Socìali c rappodi
con le A.S.R.. v C.l. Giulio 22, siè riunila laCommissionedi ralutazione- nomìnala ÒonLletcmin!
n 6l/CoM.vAL. dcl 26 Cennaio 20Ì7. pcr l esame delle candidature relative alla licerca


MannaMcrana Diri8enle conlunzioni di Prcsidente
Sandra Pasqùino . Responsabilc Asis.Sociale - componcntc
EozoCenco Responsabìleassist.Socialè contonente
Slclano BaEra ResponsabiÌe AmminGt6tilo con tunzioni di sesretaio


Iltemine di scadenT, per la prcscnlazionc dcllc ktanzcdi panccipazionc cra fissdo, dall'Awisodi
sclezione. nel Biomo 2t Cennaio 2017 ore !2
Alla data sopra indicata, isultano resoLaanente perenuti n 7 plichi.


Constatara l intesrirà dèi plichi. la Comnissìone delemina i.rìteri ìn ragionedeiquali dkpoftà la


ln parlicolaÌe. la Commnsione ticnc di procedcre alla vaLutazione dci tiroli prelerenziali
arùibùendo. a ciascù.o di qucsti il sceucntc puntcgeio, ncl rhpctto dcl pùntcggio complessivo
massiho slabilnodal punt. g)dcll'awìso dì sclczionc:


a) anzianilàdi hcrizioneall albodesli awocalì
p.l0


b)dzianitàdi iscriziÒne nelle liste diCu.arÒto Specìale avMriil Iihunale per iMinÒrènnì del
Piemonle e la Valle d Aosu o dala inizio auivùà in dateria didiriuo di làmisliàe in p!flicolaÈ
di dùillo minorile (conspccifica indicazione dello Studio Lesale)


p.l5
c) numeodivolreiicuièsrarasvohl'arlvidlunTion.dicuialpu.roprecedenrc


0,25


d) anzia.llàdi ritolarnào colnohrirà di Studio I-cgalc
pJ5


e) n.cosi c/o momenti di fomazione sùLlc materie osscrto dcl prcsenrc Aniso in ruolo di


0.20
i) ncoBi do monenti di lòmnzione sulle marerie osselto del presente Avliso in ruolo di


p.l0
d n.corsi e/o momenti di lomazione suue malerie oggeuo del prcsente Awho ìn cooLesri
muhidisciplintuì aomalizati (da spcciLìcarc)


p.5


L'assesnazione del punteggiÒ awèùli; quindì. seco.do un Ùiterio di proporionalità commisurato
al lalorc di meiro più elevalo.







Cosi dccGo. l, Commissione si &òìngc aU aperlura delle busrc


parlccipuione. accenùdo che e$c si dteriscono ai seale'ri'if didali:


LaCototuGsione sullabase dei crned soPalonnulali amda alconponcnle


relaivaall accedame.ro dei tùoliposseduli invìando aua sedula dèl giorno


per ilproseguodellevalutazioniel'esitotìnale
La sedùa si chÌude alle ore 12.10


| 'ÒnDon'.'


Marina Mecna Presidenb


SandraPasquino conponen


Enzo cenco - componentc


Srelano Bare6 seeretaio







VERBAI-I]N.2


Il sionro I lèbbnio 2017 allc orc 9 presso la sede deLla Dirczionc Politichc S.ciali e rapporri con le


^.S.R., 
v.C.L Ciùlio 22, si è iunira la Commissionc di valuùziooe- noninara con ddcmina


n.6l/COM.vAl,. del 26 Cennaio 1017, pcr l csanc delle candidatuE relalile alla dcerca


Marim Merana Dìrisenre con lunzioni di Presidcmè
ShdÉ Psquino Respo nsab ilc Ass hl. So cìale ùmponente
Enzo Cenco - Responsabilc Assist.Sociale componentc
Sielano Darcra Responsabilc AmminhtEdvo con lùnzioni dì seg!e&.ìo


Nclla sedutaodicma.la ConnissiÒnè tacendo sesuito a quanro disposro nella p.ecedcnte riunionc.
Fcndc ato dcll'anivir! ìsrruuoria eflèIuata dal componenre*.s.etario così come rhultame datla


PROCEDURA SXLETTIVA PER L'ATTRII'UZIONE DI INC RJCO PROT'ES§IONALD A
UN AVVOCATO f,SPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA







La Commissione, preso alto delle rGultanze della rerifica sopra sinrerizTlra, in consideuione deì
lat. chc. con rifcrimcnto al Equisilo aferenle al -numcro di volte nr cui è sata svolLa l.
lunzione/arl r nt , dtu candiddri. Dutu r lnsabau. rhulhno avcr di.hìanlo un consisrcntc volumc
di pratichc r.attate. apprezzabilmenle superiore a quello esposlo dagli alrri .on.orenri, rilienè di
vJuhrc comc cquivalenli Le pEdelle dichiamzioni, conmisoando il valore massimo di rilerimenro


Ciò posto. La CoDrnli$ione procèdè àll4segnaTìone dèi pu.reggi giunccndo, così. allc sAuenti


La CohhGsione quindì, allc orc ì I concludc ilavori rinviando !liati aEli ùlfici comFctentipcr eli
adempi(enrì conclusivi c ncccssari.


l.o nponc i
Ma, na Mcrana -Presidenre l-.---.l--..,d'-
SàndriPisquino !ùnrpùndre


Enzo Ccnco - componente


Stelano Barerd Seerdano





