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DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 
2017. IMPEGNO DI EURO 804,70.  
 

Tra le finalità del Centro Interculturale vi è quella di occuparsi della formazione in 

ambito interculturale attraverso l’organizzazione di seminari, percorsi didattici e formativi 

indirizzati a operatori dei vari ambiti professionali, alle associazioni multietniche, alle 

comunità di migranti e a tutti i cittadini interessati alle culture “altre”.  

 

CONVEGNO DEI CENTRI INTERCULTURALI – XX° EDIZIONE CITTA’ DI 

FERRARA 

Anche quest’anno avrà luogo l’incontro dei Centri Interculturali dislocati su tutto il territorio 

nazionale ed Europeo. Per questa XX ° edizione che si svolgerà nella città di Ferrara il 20 e 21 

Ottobre 2017 e avrà quale titolo “IL CAMMINO SI FA CAMMINANDO. FARE 

INTEGRAZIONE A SCUOLA E NELLE CITTA’” il Centro Interculturale intende fornire il 

suo contributo chiamando a rappresentarlo il Dott. Enrico DI PASQUALE per il cui intervento, 

dal titolo “Leggere il presente con uno sguardo ai prossimi anni”, viene previsto un gettone di 

presenza onnicomprensivo pari ad Euro 500,00. 

 

IL SOSTEGNO ALLE IDEE. PRINCIPI E TECNICHE DI FUND RAISING  

Il percorso prevede momenti di natura teorica che contribuiscano ad indicare la cornice di 

riferimento e i principi del Fund Raising per le Organizzazioni Non Profit e momenti 

“operativi” durante i quali i rappresentanti delle associazioni si misureranno con la ricerca delle 

informazioni necessarie alla predisposizione di una campagna di raccolta fondi a partire dalla 

redazione di un documento di mission e di “buona causa”.  
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Tale percorso è rivolto ad Associazioni culturali, in particolare quelle della diaspora africana 

che collaborano con il Centro Interculturale e con il CSA Centro Piemontese di Studi africani 

(Partecipata della Città di Torino). 

L’esperta nonché portatrice diretta di esperienza, individuata in collaborazione con il Centro 

Studi Africani è: 

− TOUEDEM KENGNE FOTSO Carine alla quale vengono affidate: 

− 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per Euro 123,96; 

− 7 ore di attività di docenza in compresenza e monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora 

per Euro 180,74.  

 

Gli incarichi occasionali 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. 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.  

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole. 

 Inoltre:  

Visto l’articolo 2 lettera B del Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

all’Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 

2007, numero meccanografico 2007 09823/004, esecutiva dal 28 dicembre 2007 e s.m.i., il 

Centro Interculturale con lettera del 16 Giugno 2017 Prot. n. 1699 (allegata al presente atto) ha 

richiesto al Servizio Centrale Risorse Umane di effettuare una ricerca interna di professionalità 

al fine di reperire dipendenti in possesso di laurea attinente e di comprovata esperienza in 

materie interculturali, non essendovi personale interno al Settore scrivente in possesso delle 

necessarie competenze tecniche. Con lettera del 13 Luglio 2017 Prot. n. 1945, è stato risposto 

che, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle banche dati esistenti, non 
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risultano disponibili dipendenti della Città in possesso delle professionalità richieste per le 

attività formative svolte dal Centro Interculturale; detta documentazione è conservata agli atti 

del Settore proponente ed allegata al presente atto.  

Come si evince dai curricula conservati agli atti del Servizio scrivente, si attesta che le persone 

individuate sono in possesso di laurea specialistica come da nuovo ordinamento o esperti / 

testimoni di esperienze dirette rispetto a tematiche specifiche (diaspora africana). 

Secondo quanto di seguito indicato, gli incarichi sopra descritti si configurano quali prestazioni 

di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolate dagli schemi di 

contratto (dal n. 1 al n. 2). I citati schemi di contratto vengono allegati sul programma Atti 

Amministrativi al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale ed il 

cui contenuto è stato accettato dagli interessati. 

I compensi sono assoggettati ad I.R.A.P. istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e la 

relativa spesa sarà fronteggiata con fondi impegnati con apposito provvedimento. 

I parametri retributivi adottati sono indicati nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (pubblicata su G.U. n. 117 del 

22/05/2009) avente quale oggetto “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese 

e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate 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 orario da corrispondere è individuato in Euro 41,32= 

lordi, e in Euro 25,82= lordi per riunioni, test motivazionali e simulazione di esami. 

 

Il compenso riconosciuto è comprensivo della predisposizione di eventuali relazioni, anche nel 

caso in cui esse vengano successivamente utilizzate per eventuali pubblicazioni curate dal 

Centro Interculturale o rese fruibili al pubblico attraverso il sito internet del Centro e/o la pagina 

Facebook istituzionale. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico ai sensi 

della deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione Aperta”. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si 

trasmetterà il modulo predisposto dal Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel 
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sito web della Città così come disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Decreto 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; 
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 di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi Civici.    
 

DETERMINA 
 
1. 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; 

2. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017; 

3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’affidamento degli incarichi per il periodo compreso tra la data di esecutività del presente 

atto ed il 31 Dicembre 2017, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001, ai 

sotto elencati esperti: 

 

− DI PASQUALE Enrico nato a Mirano (VE) il 26/9/1985, residente in Via N. Tommaseo 

n. 10 – 30175 Marghera (VE), C.F.: DPSNRC85P26F241L: per la sua partecipazione al 

Convegno dei Centri Interculturali viene previsto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 500,00 così come emerge dallo schema di contratto 

allegato (All. n. 1). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo 

I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si 

dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
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− TOUEDEM KENGNE FOTSO Carine nata a Douala (Camerun) il 12/03/1982, 

residente in Via Antonio Gramsci n. 81 – 10071 Borgaro Torinese (TO), C.F.: 

TDMCRN82C52Z306L: per la sua partecipazione all’attività “Il sostegno alle idee. 

Principi e tecniche di Fund Raising” vengono previste: 

− 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per Euro 123,96; 

− 7 ore di attività di docenza in compresenza e monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora per Euro 

180,74 

Per un totale pari ad Euro 304,70 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 

2). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi 

dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la 

scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 804,70 finanziata con fondi derivanti da 

rimborsi per la somministrazione degli esami CILS e Ditals dell’Università di Siena, 

come segue: 

 

Spesa per incarichi occasionali   

 

Affidamenti di incarico occasionali: 

− DI PASQUALE Enrico   Euro   500,00 
− TOUEDEM KENGNE FOTSO Carine  Euro   304,70 

 

Totale: Euro 804,70 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

804,70 2017 51400/5 045 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali - Vedansi capp. 
19900/5 - 27700/80 entrata" 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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I fondi sono stati accertati e interamente introitati per Euro 804,70 con determinazione 

dirigenziale mecc. n. 2017 37092/045 del 9/6/17 (Acc n. 2017 5951 – Rev n. 28036) 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

804,70 2017 27700/80 045 31/12/2017 3 500 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Recuperi e rimborsi diversi. Rimborsi esami CILS E DITALS. Vedansi 
capp. 51400/5/6 spesa 

Conto Finanziario n° 
E.3.05.99.99.999 

Altre entrate correnti N.A.C. 

 
 

 

    
 
Torino, 7 settembre 2017                                   IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano BENEDETTO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

AT 29760 /gv 29740    
 

   . . . . . . . . .    












 







 CARINE TOUEDEM KENGNE FOTSO



 81 Via Antonio Gramsci , Borgaro Torinese , Piemonte 10071 | (C) (C) 3278362213 | touedem1983@gmail.com

 Nata il 12/03/1982 in Camerun

 Nazionalità : Camerunese

 

  SINTESI

  progettista versatile, dedito a incrementare i ricavi della società attraverso un leadership eccezionale, 

 rigorose tecniche di controllo dei costi. Desidero la possibilità di rinnovare i processi, le procedure, 

 aumentare l'efficienza e la qualità del prodotto.



  CAPACITA

  Pianificazione e sviluppo dei progetti. 

 Gestione logistica. 

 Operazioni multi-sito. 

 Conoscenza approfondita di word , Excel, power point.

 Affidabile.

 Dedito allo spirito di squadra.

				 











   ESPERIENZE PROFESSIONALI



 Poject Manager  Giu 2013- Attuale

  JOSY'S DOOLE  TORINO

  - Assistenza commerciale ai clienti

  - Risoluzione problemi amministrativi, contabili e commerciali

  - Uso del software dedicato, Internet, posta elettronica

 - Direzione di tutte le fasi del progetto della creazione del sito web alla scrittura del contenuto.  

  - Revisione di vendite, nuove opportunità per guidare la strategia durante le sessioni di pianificazione  



 settimanale.

 - Monitoraggio delle linee temporali e individuazione di problemi potenziali da affrontare.

 - Direzione di iniziative per la garanzia di qualità per massimizza le vendite e minimizzare i reclami.

 - Valutazione dei prodotti dei fornitori e mantenimento di rapporti positivi con fornitori.





















  Apprendista   Giu 2011- Dec 2012

  ONU-HIV   BENIN



 Assistenza alla formazione dei  cittadini della  località avendo la malattia HIV.



 Rendiconto  dei formazione organizzati  per i progettisti. 

 lotta contro la stigmatizzazione  in favore di quelli avendo la malatia a traverso la realizzazione. 

 dei piccoli progetti scritti dai enti privati e publici







  Consigliere alla clientela     Apr 2007- Ott 2010

  MEDIA-CONTACT   FRANCIA-BENIN



- Rispondere e trattare richieste e/o reclami dei clienti (france telecom 9 cegetel) 

- Scoprire e commercializzare i prodotti assicurativi ( swisslife, cooperassur) 

- Gestire e fidelizzare un portafoglio in offshore 

- Effettuare e analizare  dei sondagio





  ISTRUZIONE

 Master di I livello di tipo scientifico-tecnologico: PROGETTISTA   Current

 SCUOLA DI MASTER EURO-PROGETTAZIONE DI BOLOGNA  TORINO

  Laurea triennale  BANCA E FINANZA   2006

 ISTITUTO DI MANAGEMENT INTERNAZIONALE  BENIN





  LINGUA

 Francese: livello avanzato nelle quattro abilità (leggere, scrivere, ascoltare e parlare)

  Italiano  : livello avanzato nelle quattro abilità (leggere, scrivere, ascoltare e parlare)

  Inglese   : livello intermedio












Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 
3 – 10123 Torino, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste 
dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


E 
 
il Signor Enrico DI PASQUALE nato a Mirano (VE) il 26/9/1985, residente in Via N. Tommaseo n. 
10 – 30175 Marghera (VE), C.F.: DPSNRC85P26F241L, che in seguito sarà chiamata per brevità 
anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione 


consistente nella partecipazione alla XX edizione del CONVEGNO DEI CENTRI 
INTERCULTURALI che si terrà nella Città di Ferrara  il 20 e 21 Ottobre 2017 e avrà quale 
titolo “Il cammino si fa camminando. Fare integrazione a scuola e nelle città”. Nello 
specifico, l’intervento verterà sull’argomento “Leggere il presente con uno sguardo ai 
prossimi anni”. 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base 
agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni 
sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o 
proposto durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri 
autori e/o case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o 
promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di 
Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui 
materiali cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati 
durante l’attività prevista dal presente contratto. 


 


 







Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 500,00.   
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: 
 n. cron. …... mecc. 2017      /045 approvata il …………. esecutiva dal ………….. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione 
occasionale, ad esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il 
periodo da prendere in esame è dal 1° gennaio 2015 alla data di redazione della nota di 
addebito, nel rispetto di quanto stabilito dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  
previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 
- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato. 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 
al responsabile del controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 
della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del  
Codice Civile sul lavoro autonomo.  


 
Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 
 


1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 
Dicembre 2017. 


  
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 


dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso 
dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo 
lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il 


“Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle 
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 







 
 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” 


potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 
del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 
svolgimento dell’attività. 


 
Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 
 


1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio 
arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato 
rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in 
ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in 
corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria 
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto 
dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 


Articolo 10 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ 


”Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia 


originale) sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e 







dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131. 


 
Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 
di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 
Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 
struttura con materiali relativi alle attività svolte; 
Si allegano al presente contratto: 
 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 
Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 
 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 







• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 













 


Curriculum Vitae Europass 


Il sottoscritto DI PASQUALE ENRICO, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 


 
Informazioni personali 
 


Cognome/Nome  DI PASQUALE ENRICO 


E-mail dipasquale@fondazioneleonemoressa.org 


Cittadinanza Italiana 


Data di nascita 26/09/1985 


Sesso M 


 


Principali esperienze professionali 
 


Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore ed Esperto europrogettazione 


Date da Giugno 2013  


Principali attività e responsabilità Elaborazione dati economici e sociali sull’immigrazione; pubblicazioni scientifiche: 
“Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione”, “Il valore dell’immigrazione”, articoli 
scientifici su La Voce, Neodemos, Il Mulino; 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del capitolo sul Veneto del Dossier 
Statistico Immigrazione. 
Presentazioni a convegni presso Ministero Interno, Comune Venezia, Regione Veneto. 
Gestione della rivista “L’economia dell’immigrazione”; Gestione e aggiornamento del sito 
internet www.fondazioneleonemoressa.org.  
Progettazione e gestione di progetti europei FEI, FAMI, Erasmus Plus, Justice. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Leone Moressa, Via Torre Belfredo 81/E – 30174 Mestre VE 


Tipo di attività o settore Studi e ricerche sull’economia dell’immigrazione 


 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto 


Date 12/2012 – 05/2013 


Principali attività e responsabilità Progetto “4W” a favore delle donne straniere immigrate nel territorio della provincia di 
Treviso, finanziato dalla Provincia di Treviso con fondi FEI 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Coordinamento Cittadinanza Attiva della Marca, Via Ragusa n.4 – 31100 Treviso  


Tipo di attività o settore Coordinamento di associazioni di immigrati 


 
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione sociale 


Date 04/2012 – 10/2012 


Principali attività e responsabilità - Progetto Esperance (Costa d’Avorio): missione di monitoraggio e rendicontazione 
- Progetto Casamance (Senegal): studio di fattibilità di un progetto di sviluppo rurale 


secondo un approccio partecipativo in 6 Comunità Rurali della regione della 
Casamance  


- Coordinamento progetti, selezione e formazione volontari 


Nome e indirizzo del datore di lavoro I Care Onlus, Viale Francia n.24 – 31100 Treviso 


Tipo di attività o settore Associazione di volontariato ONLUS 


 
Lavoro o posizione ricoperti Volontario all’estero 


Date 01/2010 – 06/2010 


Principali attività e responsabilità Gestione della segreteria e della contabilità dell’associazione;  
Programmazione e attuazione delle attività educative;  
Organizzazione del personale locale 


Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG ESPERANCE, Abobo Clouetcha, Abidjan, Costa d’Avorio 


Tipo di attività o settore Centro diurno per bambini del quartiere popolare di Abobo Clouetcha. 



http://www.fondazioneleonemoressa.org/





 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 


Date 06/2009 – 10/2010 


Principali attività e responsabilità Informazioni e assistenza ai rappresentanti delle associazioni di immigrati, per la 
compilazione di moduli o la redazione di documenti e progetti. 
Progettazione e attuazione di iniziative a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri nel 
territorio della Provincia di Treviso. Collaborazione con Enti e Istituzioni. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Coordinamento Cittadinanza Attiva della Marca, Via Ragusa 4 – 31100 Treviso  


Tipo di attività o settore Coordinamento di 40 associazioni di immigrati della provincia di Treviso 


 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato / Progettista 


Date 06/2009 – 10/2010 


Principali attività e responsabilità Gestione della segreteria dell’associazione; Tenuta della contabilità dell’associazione; 
Redazione e rendicontazione di progetti di promozione sociale in Italia e cooperazione 
allo sviluppo in Senegal; 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Senegalesi in Italia, Via Ragusa 4 – 31100 Treviso  


Tipo di attività o settore Associazione di promozione sociale 


 
Lavoro o posizione ricoperti Volontario in Servizio civile 


Date 10/2008 – 10/2009 


Principali attività e responsabilità Redazione e rendicontazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in diversi Paesi 
dell’Africa sub-sahariana (Costa d’Avorio, Senegal, Mali);  
Collaborazione con le associazioni di immigrati del territorio per l’elaborazione di 
progetti e l’organizzazione di iniziative e manifestazioni nel territorio;  
Attività con scuole di diverso grado (elementari, medie, superiori) sui temi della 
multiculturalità, l’incontro con l’altro, la diversità culturale, i diritti umani;  
Attività di animazione nell’ambito del progetto Ludobus (costruzione di giochi di strada e 
animazione nei quartieri e nelle piazze di Treviso). 


Nome e indirizzo del datore di lavoro I Care Onlus, Viale Francia n.24 – 31100 Treviso (Italia) 


Tipo di attività o settore Associazione di volontariato ONLUS 


 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 


Date 06/2007 – 07/2007 


Principali attività e responsabilità Redazione di un progetto di sviluppo rurale (“Rivalorizzazione del bosco nativo”) con 
metodologia partecipativa con le comunità di contadini della regione 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Fundación CRATE, 2 Poniente - 1338 Talca (Cile) 


Tipo di attività o settore ONG cilena specializzata in progetti di sviluppo rurale 


 


Istruzione e formazione 
 


Titolo della qualifica rilasciata Corso Europrogettazione 


Date 11-14/12/2012 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Progettazione secondo le disposizioni UE,  
Conoscenza dei principali programmi della Commissione Europea 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Associazione CampusLab 


 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale - Higher Degree in Local Development (voto 107/110) 


Date 10/2010 – 03/2013 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Approfondimento delle specifiche forme e dinamiche sociali, economiche, territoriali e 
istituzionali che caratterizzano i processi di sviluppo locale in diversi contesti e a diversi 
livelli. 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Università degli Studi di Padova 


 


Titolo della qualifica rilasciata Corso di gestione dei processi partecipativi 







Date 28/02/2012 – 01/03/2012 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Tecniche di facilitazione, problem solving, progettazione partecipata 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Dott. Andrea Stroppiana – ONG Ricerca e Cooperazione 


 


Titolo della qualifica rilasciata Corso di Progettazione Sociale 


Date 10/2010 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Competenze per la progettazione, la gestione, la valutazione e il coordinamento di attività 
nel campo della cooperazione allo sviluppo. 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Dott.ssa Rosaria Cortellessa – Ass. Vides 


 


Titolo della qualifica rilasciata Studio socio-sanitario sperimentale prevenzione e diagnosi HIV/AIDS 


Date 09/2010 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Percorsi di prevenzione, diagnosi e comunità terapeutica dell’infezione da HIV/AIDS e 
delle co-infezioni in gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Istituto Nazionale per le Malattie della Povertà 


 


Titolo della qualifica rilasciata Corso di gestione delle Associazioni senza fine di lucro 


Date 04/2009 – 05/2009 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Amministrazione delle associazioni no-profit: normativa di riferimento, contabilità, 
segreteria, obblighi e adempimenti fiscali. 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Start up e Cultura s.a.s. 


 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Cooperazione allo Sviluppo (voto 107/110) 
 – Curriculum “Sviluppo rurale” 


Date 10/2004 – 12/2007 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Competenze per la progettazione, la gestione, la valutazione e il coordinamento di attività 
nel campo della cooperazione allo sviluppo. 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Università degli Studi di Padova 


 


Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Ciclo del progetto – Quadro logico” 


Date 02/2007 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Dott. Claudio De Togni 


 


Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Empowerment di comunità” 


Date 09/2006 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Prof. Piergiulio Branca 


 


Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito commerciale corrispondente in lingue estere (100/100) 


Date 09/1999 – 06/2004 


Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 


Economia Aziendale, Diritto, Lingue Straniere (Inglese, Francese), Informatica, 
Apprendimento dei principali programmi Office 


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 


Istituto Tecnico Commerciale A. Gramsci, Via Perlan - 30170 Mestre, Venezia (Italia) 


 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  


ENRICO DI PASQUALE 


 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 
3 – 10123 Torino, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste 
dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


E 
 
la Signora Carine TOUEDEM KENGNE FOTSO  nata a Douala (Camerun) il 12/03/1982, 
residente in Via Antonio Gramsci n. 81 – 10071 Borgaro Torinese (TO), C.F.: 
TDMCRN82C52Z306L che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che interviene 
nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione 
nell’ambito dell’attività “Il Sostegno alle idee. Principi e tecniche di Fund Raising” e 
consistente in:   


- 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per Euro 123,96; 


- 7 ore di attività di docenza in compresenza e monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora per Euro 


180,74.  


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base 
agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni 
sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o 
proposto durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri 
autori e/o case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o 
promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di 
Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui 
materiali cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati 
durante l’attività prevista dal presente contratto. 







 


 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 304,70.   
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: 
 n. cron. …... mecc. 2017      /045 approvata il …………. esecutiva dal ………….. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione 
occasionale, ad esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il 
periodo da prendere in esame è dal 1° gennaio 2015 alla data di redazione della nota di 
addebito, nel rispetto di quanto stabilito dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  
previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 
- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato. 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 
al responsabile del controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 
della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del  
Codice Civile sul lavoro autonomo.  


 
Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 
 


1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 
Dicembre 2017. 


  
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 


dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso 
dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo 
lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 







3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il 
“Comune” applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle 
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 
 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” 


potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 
del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 
svolgimento dell’attività. 


 
Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 
 


1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio 
arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato 
rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in 
ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna 


condizione di incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in 
corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria 
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto 
dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 


Articolo 10 
(Spese contrattuali) 


 
1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ 


”Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 







 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia 


originale) sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e 
dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131. 


 
Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 
di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 
Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella 
struttura con materiali relativi alle attività svolte; 
Si allegano al presente contratto: 
 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 
Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali 
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 
 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 







In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 





