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 Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di gestione    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1871 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  APPROVAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO 
"SPORTELLISTA RACCOGLITORE DI STORIE" E INCARICO DI DOCENZA. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 929,66 FUORI CAMPO I.V.A. AI SENSI DELL`ART. 5 D.P.R. 
633/72.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017  n. mecc 2017/04404 
sono state approvate le linee guida del Piano Formativo “Formare per Innovare - Una proposta 
tra il programma di base e progetto formativo speciale, anni 2017/2021”. Per 
l’Amministrazione Comunale il valore della formazione professionale assume via via una 
rilevanza molto più decisiva, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva 
limitazione del turn over imposta dalla normativa vigente e di consentire flessibilità nella 
gestione dei servizi e garantirne l’efficienza. 

Tale esigenza si riscontra maggiormente in alcune specifiche Aree quale, ad esempio, 
quella dei Servizi Civici dove, per motivazioni diverse, si è verificata una situazione di forte 
difficoltà. 

La Divisione Personale, con determinazione n. mecc. 2018 42087 del 3 maggio 2018, 
aveva già approvato per questo motivo l’avvio del processo di formazione professionale 
“Innovazione in Anagrafe” destinato all’organico complessivo approvando l’avvio di due 
diversi moduli formativi, uno di carattere operativo e procedurale mentre l’altro in ambito di 
organizzazione del lavoro. 

Ora, l’Amministrazione ritiene necessario, oltre che urgente, per il moltiplicarsi di 
situazioni di tensione interna e con i cittadini, dare l’avvio al terzo modulo formativo che 
affronta più ampiamente l’ambito comunicativo/interculturale in modo da permettere allo 
“sportellista” di vedere valorizzato il proprio lavoro e di migliorare i rapporti con colleghi ed 
utenti. 
 Non trovando un percorso adeguato nelle offerte a catalogo delle agenzie specializzate 
in formazione e visto che, a seguito di richiesta del servizio scrivente, la Divisione Personale e 
Amministrazione ha accertato la carenza in organico della figura professionale ricercata, è stata 
fatta una ricognizione tramite la Banca dati Formatori di cui alla delibera mecc. 2005 06339/19. 
Dalla ricerca è emerso il nome della Dott.ssa Paola Cereda, psicologa e scrittrice, che, in base 
a quanto emerge dal curriculum vitae, ha collaborato in progetti riguardanti la narrazione del sé, 
comunicazione, mediazione dei conflitti sociali e arte intesa come strumento di trasformazione 
sociale. Il Servizio Formazione Ente ha quindi contattato la Dott.ssa Cereda con lettera del 12 
novembre u.s. chiedendole disponibilità a predisporre un progetto e a realizzare attività di 
docenza per complessive 10 ore da realizzare nelle aule del Servizio Formazione Ente, Qualità 
e Controllo di Gestione in via Corte d’Appello 16. 

La Dott.ssa Cereda in data 15 novembre ha trasmesso un progetto  e i relativi preventivi 
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(all.1) in collaborazione con il Prof. Luca Davico, docente del Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali del Politecnico di Torino.   

Il progetto, costruito appositamente sulla realtà dell’anagrafe, presenta inizialmente una 
relazione sul tessuto socio-economico torinese con particolare riferimenti ai bisogni sociali e 
alle migrazioni e prosegue mostrando il documento d’identità non come prodotto del proprio 
lavoro ma come veicolo di narrazione della vita propria ed altrui. Attraverso una metodologia 
interattiva che mette al centro della formazione gli “sportellisti”, mira a valorizzare la persona 
e il suo lavoro, ad attivare empatia con i colleghi e gli utenti e a lavorare sulla gestione dello 
stress e il benessere della persona sperimentando, al contempo, strategie di comunicazione per 
l’utilizzo delle parole più funzionali al particolare contesto lavorativo. 

Il preventivo indica un costo per onorario come prestazione occasionale rispettivamente 
di: 

 
- Dott.ssa Paola Cereda, nata a Desio (Mi) il 23/11/1974, residente in Corso Kossuth n. 73, 

Torino - C.F. CRDPLA74S63D286V: 
 n. 14 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 578,48; 
 n. 1 ore di attività per la partecipazione a un incontro introduttivo ad Euro 41,32 all’ora per 

un totale pari ad Euro 41,32; 
 n. 8 ore di attività di progettazione e monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 206,56. 
per un totale di euro 826,36; tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge e 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. 
   

- Prof. Luca Davico, nato a Torino il 15/4/1964, residente in Corso Inghilterra n. 43, Torino -  
C.F. DVCLCU64D15L219R: 
n. 2 ore di intervento formativo per un totale di euro 103,30 comprensive di progettazione e 
preparazione materiale didattico; tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge e 
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. 

 Tenuto conto della validità del progetto e visti i curricula dei docenti (conservati agli atti 
del Servizio) dai quali si evince un’ottima esperienza nel campo della formazione, si ritiene 
opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del 
D.Lgs 165/2001 e dall’art. 5 lett. b) del Vigente Regolamento Comunale (n. 325) per il 
Conferimento di Incarichi ad Esperti Esterni all’Amministrazione e al conseguente impegno di 
spesa di Euro 929,66 al lordo delle ritenute di legge.   

Si precisa che si procede all’affidamento dell’incarico 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.  

 I rapporti tra la Città di Torino e i professionisti saranno regolati dagli schemi di 
contratto allegati in bozza (all. 2 e 3), che contengono, tra l’altro, il dettaglio delle prestazioni 
e delle modalità di corresponsione del compenso.   
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 Il Servizio Formazione Ente, d’accordo con i professionisti, intende avviare il suddetto 
percorso in via sperimentale per un numero ristretto di dipendenti appartenenti all’Anagrafe 
Centrale e alle sedi decentrate. La sperimentazione permetterà di valutare la risposta dei 
dipendenti,  di adattare il percorso in base al tipo di risposte ottenute e di proseguire il percorso 
per tutti gli altri addetti agli sportelli nel caso emergano valutazioni e riscontri favorevoli.  

  Con il presente atto si approva la realizzazione dell’intervento formativo in oggetto,  
nonché l'incarico ai docenti e la partecipazione del personale interessato.    

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

Sono richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati dal 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 Divisione Personale e Amministrazione ai dirigenti di Servizio.   
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la realizzazione dell’intervento formativo “Sportellista raccoglitore di 
storie” che si svolgerà con le modalità descritte in narrativa; 

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2000 e 
dall’art. 5 lett. b) del Vigente Regolamento Comunale (n. 325) per il Conferimento di 
Incarichi ai seguenti esperti esterni all’Amministrazione, l’incarico di docenza nella 
forma di prestazione occasionale per quanto previsto in narrativa rispettivamente a: 

 
- Dott.ssa Paola Cereda: 
− n. 14 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 578,48; 
− n. 1 ore di attività per la partecipazione a un incontro introduttivo ad Euro 41,32 all’ora per 

un totale pari ad Euro 41,32; 
− n. 8 ore di attività di progettazione e monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 206,56. 
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per un totale di euro 826,36 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 
…..). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge e 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 31/12/2018. 

- Prof. Luca Davico 
un totale di euro 103.30 per progettazione corso, preparazione materiale didattico e 
intervento formativo, così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. …). 
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 31/12/2018. 
 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 929,66 con la seguente imputazione:  
 

Importo Anno  
Bilancio 

Capitolo 
articolo  
Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

929,66 2018 6800 
Art.  18 
0000 

004 
 

2018 01 10 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/Convegni e Seminari 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento NAC 

 
4) di dare atto che la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012 è 

conservata agli atti del Servizio; 
5) di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di nota per prestazione 

occasionale, previo accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal 
ricevimento della documentazione stessa; 

6) di autorizzare la partecipazione dei dipendenti all’iniziativa formativa in oggetto secondo la 
normativa contrattuale vigente; 

7) 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; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare Prot. 84 del 13 febbraio 2008 del Segretario Generale, sarà trasmessa all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito web.    
 
Torino, 21 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

dott. Enrico DONOTTI 
 

mailto:incarichi@comune.torino.it
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 


     Spettabile Città di Torino 
     Divisione Personale e Amministrazione  
     Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di gestione  


 


 


Torino, 15 novembre 2018 


 


OGGETTO: PRESENTAZIONE PREVENTIVO PER INCARICO ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE PER SPORTELLISTI ANAGRAFE 


 


Con la presente inoltro alla Vs. cortese attenzione il preventivo correlato da una breve descrizione 
del percorso. La proposta ruota attorno alla narrazione del Sé come ricchezza da condividere con i 
colleghi, al fine di creare un archivio di storie professionali che aiutino a valorizzare i propri vissuti 
e a trovare un confronto continuo con gli altri nella strutturazione di risorse e modalità di problem 
solving. Attraverso tecniche interattive, gli sportellisti affronteranno anche il tema della 
comunicazione. Quanti modi esistono di dire la stessa cosa? Quali sono quelli più funzionali a un 
determinato contesto?  


La metodologia interattiva mette al centro gli sportellisti e le loro competenze.  


 


1° INCONTRO 26 novembre – 1,5 ORE  


Target: 50 sportellisti provenienti da diverse sedi (gruppo eterogeneo). Gruppo unico per il primo 
incontro. 


Dopo l’intervento di Luca Davico, Politecnico - Scienze politiche e sociali, il mio intervento prevede 
il seguente lavoro: 


- conoscenza reciproca 
- quali aspettative sul corso 
- questionari di gradimento del personale: emersione dei bisogni, organizzazione tematica degli 


stessi e co-partecipazione alla definizione degli obiettivi del corso 


Lezione in aula con attenzione al coinvolgimento attivo degli operatori.  


 


2° E 3° INCONTRO 


Gli sportellisti sono divisi in due gruppi da 25 elementi ciascuno. 


 







Gruppo 1 


6 DIC DALLE 9 ALLE 12,30 – 3,5 ore 


11 DIC DALLE 13,30 ALLE 17,00 – 3,5 ore 


Gruppo 2 


6 DIC DALLE 13,30 ALLE 17,00 – 3,5 ore  
10 DIC DALLE 13,30 ALLE 17,00 – 3,5 ore 
 


Tutti noi siamo contenitori di storie: le nostre e quelle che riceviamo dal contatto continuo con gli 
altri. Che posto occupano le storie di chi incontriamo nella nostra vita personale e professionale? 
Come ci arricchiscono? Dove le conserviamo? Quali storie condividere, perché e come? In quali spazi 
conservarle affinché possano formare un archivio personale e professionale al quale attingere? Come 
elaborare la ricchezza e la stanchezza legate all’alto numero di storie che incontriamo? 


La formazione propone due incontri laboratoriali basati sulla narrazione dei propri vissuti 
professionali e personali per l’emersione delle proprie fatiche e anche dei propri valori e punti di 
forza. Lo sportellista è visto come portatore di storie, “raccoglitore” di vissuti altrui e “archivio 
vivente” in continuo aggiornamento. I documenti anagrafici che definiscono le identità degli utenti 
del servizio Anagrafe, sono un punto di partenza per lavorare insieme sulla storia di ognuno al fine 
di fare ordine nelle proprie storie e in quelle incontrate. Da strumento di lavoro, il documento 
anagrafico diventa quindi veicolo di narrazione. Attraverso una metodologia interattiva che mette al 
centro della formazione gli sportellisti, si mira a valorizzare la persona e il proprio lavoro, attivare 
percezioni di reciprocità empatica tra colleghi e nei confronti dell’utenza, lavorare sulla gestione dello 
stress e il benessere della persona.  


Alcune delle attività in aula: 


- Il documento come Narrazione del Sé: non solo informazioni ma storie. 
- Il CV: il meglio di noi? Come raccontarsi nella propria interezza. Punti di forza e di debolezza, 


paure, desideri, prospettive, fatiche, risorse, proposte.  
- Il cervello collettivo: io, i colleghi, il gruppo. Come condividere difficoltà e risorse. Come 


aumentare le nostre potenzialità individuali attingendo da un archivio collettivo di strategie 
condivise. 


- Che cosa dire? Come dirlo! Sperimentazione di diverse strategie comunicative per trovare le 
parole più funzionali al contesto.  


 


PREVENTIVO 


Attività N. ore Tariffa 
lorda/ora Totale euro 


1 incontro 
formativo 
introduttivo 


1 41,32 41,32 







4 incontri 
laboratoriali 
(2 per gruppo) 


3,5 X 4 = 14  41,32 578,48 


Progettazione 
e 
monitoraggio 


8 25,82 206,56 


826,36 
 


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 
 


Per maggiori informazioni o chiarimenti: 348 8961535 


 


         In fede,  
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Divisione Personale e Amministrazione 


Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione 


 
Contratto per l’AFFIDAMENTO DI INCARICO di docenza  


tra la Città di Torino – Divisione Personale e Amministraz ione e il Prof. Luca Davico.  


 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata, tra la CITTA’ DI TORINO, C.F. 00514490010, in 
questo atto rappresentata da Enrico Donotti, Dirigente del Servizio Formazione Ente, Qualità e 
Controllo di Gestione, nato a Mondovì (CN) il 6 giugno 1969, domiciliato per la sua carica in 
Torino, 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 10 
settembre 2012 e Luca Davico, nato a Torino il 15/4/1964, residente in Corso Inghilterra n. 43, 
Torino - C.F. DVCLCU64D15L219R: 
 
 
 
1. Oggetto  


La CITTA’ DI TORINO, come sopra rappresentata, affida al Prof. Luca Davico, l’incarico per attività 
di docenza approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 ……..  del ………., esecutiva 
dal ………... 
Il Professionista sarà chiamato a svolgere attività di predisposizione e fornitura del materiale 
didattico e realizzazione di attività di docenza per sportellisti anagrafe. 
 
2. Obblighi del professionista  


L’esecuzione dell’incarico è rimessa totalmente all’autonomia organizzativa e operativa del 
Professionista con esclusione di qualsiasi subordinazione nei confronti del Comune 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.  
 
3. Durata  


L’incarico sarà svolto il giorno 26 novembre 2018 per complessive 2 ore di docenza. 
 
4. Compenso, pagamenti e spese contrattuali  


L’importo complessivo per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto ammonta a Euro 
103,30. 
Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 192 del 09/11/2012 di recepimento della direttiva 
2011/7/UE, il Comune di Torino provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta 
nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione 
alcuna, dell’affidatario. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro la stessa sarà applicata 
in caso di uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella fattispecie, di 
prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si dà atto che l’imposta di bollo, 
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corrispondente ad euro 16,00, verrà corrisposta dall’affidatario, con versamento tramite modello 
F24 - codice tributo 2501 sezione ER.  
  
5. Responsabilità  


Per lo svolgimento dell’incarico il Professionista si impegna a utilizzare un comportamento diligente 
ed esperto e a impegnare tutti i mezzi idonei, nei limiti delle proprie competenze tecnico 
professionali e 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 e 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  


Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente 
Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 circa il 
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e 
di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti. 
Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, nonché del Codice della Privacy, con 
particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 
 
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 viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale. 
 
 
 
p. Il Comune di Torino       Il Professionista 


Dott. Enrico DONOTTI                          Prof. Luca Davico 
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Divisione Personale e Amministrazione 


Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione 


 
Contratto per l’AFFIDAMENTO DI INCARICO di docenza  


tra la Città di Torino – Divisione Personale e Amministraz ione e la Dott.ssa Paola 
Cereda.  


 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata, tra la CITTA’ DI TORINO, C.F. 00514490010, in 
questo atto rappresentata da Enrico Donotti, Dirigente del Servizio Formazione Ente, Qualità e 
Controllo di Gestione, nato a Mondovì (CN) il 6 giugno 1969, domiciliato per la sua carica in 
Torino, 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 10 
settembre 2012 e Paola Cereda, nata a Desio (Mi) il 23/11/1974, residente in Corso Kossuth n. 73, 
Torino - C.F. CRDPLA74S63D286V.  
 
 
 
1. Oggetto  


La CITTA’ DI TORINO, come sopra rappresentata, affida alla Dott.ssa Paola Cereda, l’incarico per 
attività di docenza approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 ……..  del ………., 
esecutiva dal ………... 
La professionista sarà chiamata a svolgere attività di predisposizione e fornitura del materiale 
didattico e realizzazione di attività di docenza per sportellisti anagrafe. 
 
2. Obblighi della professionista  


L’esecuzione dell’incarico è rimessa totalmente all’autonomia organizzativa e operativa del 
Professionista con esclusione di qualsiasi subordinazione nei confronti del Comune di Torino. 
La 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.  
 
3. Durata  


L’incarico sarà svolto dal giorno 26 novembre 2018al giorno 11 dicembre 2018 per complessive 23 
ore di docenza. 
 
4. Compenso, pagamenti e spese contrattuali  


L’importo complessivo per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto ammonta a Euro 
826,36. 
Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 192 del 09/11/2012 di recepimento della direttiva 
2011/7/UE, il Comune di Torino provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta 
nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione 
alcuna, dell’affidatario. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro la stessa sarà applicata 
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in caso di uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella fattispecie, di 
prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si dà atto che l’imposta di bollo, 
corrispondente ad euro 16,00, verrà corrisposta dall’affidatario, con versamento tramite modello 
F24 - codice tributo 2501 sezione ER.  
  
5. Responsabilità  


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


La Professionista è tenuta alla massima riservatezza in merito all’oggetto e 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  


Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente 
Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 circa il 
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e 
di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti. 
Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, nonché del Codice della Privacy, con 
particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 
 
9. Divieto di cessione del contratto  


E’ fatto divieto alla 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 viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale. 
 
 
 
p. Il Comune di Torino       Il Professionista 


Dott. Enrico DONOTTI                      Dott.ssa Paola Cereda 


 








LUCA DAVICO 
Sociologo 
Corso Inghilterra 43 
10138 Torino 
DVCLCU64D15L219R 
 
 


PREVENTIVO 
 
Proposta formativa  per incontro formativo con 50 dipendenti dell’Anagrafe della Città di Torino 
 
Giornata: Lunedì 26.11.2018, dalle ore 13,30 alle 15,30 
 
Attività previste: 
- progettazione e coordinamento dell’intervento 
- predisposizione e fornitura di materiali didattici 
- relazione su tessuto socio-economico torinese, con particolare riferimento a bisogni sociali, 
criticità,  
migrazioni (1,5 ore) 
 
Metodologia:  
- lezione in aula frontale e coinvolgimento attivo degli operatori 
 
Preventivo: 
103,30 euro 
 
Modalità di pagamento: Nota per prestazione occasionale esente Iva  
 
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 
 
Riferimenti bancari: accredito sul c/c n. 4584081, presso Unicredit, Agenzia n.18, via Principi 
d'Acaja 55f, Torino. 
IBAN IT92L0200801118000004584081 
 


 





