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  Servizio Educativo 06 Anni Nidi e Scuole Infanzia       
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     200 

approvata il 17 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. 
AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI OCCASIONALI. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 30.029,73.FINANZIAMENTO LEGGE 285/97. FPV  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 Luglio 2018 (n. mecc. 02981/007) 
esecutiva dal 2 Agosto 2018 si provvedeva all’indizione di avviso esplorativo per Manifestazione 
di Interesse di soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la costituzione di un 
elenco di soggetti attuatori di attività formative per il personale dei Servizi Educativi per il 
biennio 2018-2019 e 2019-2020. Con medesima deliberazione si demandava agli Uffici della 
Divisione Servizi Educativi la pubblicazione e la diffusione dell’Avviso esplorativo sul Sito della 
Città di Torino, con scadenza 12 Settembre 2018. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc.43484/007 del 18 Luglio 2018 si procedeva alla 

nomina del Responsabile del procedimento e con successiva determinazione del 27 Settembre 
2018 (mecc. 2018 44435/007) si provvedeva alla costituzione e alla nomina della commissione 
per la valutazione delle domande pervenute. Sulla base dei lavori della suddetta commissione, 
con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 45533/007 del 26 Novembre 2018 si è infine 
provveduto all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e degli elenchi dei 
soggetti idonei e non idonei. 

 
Considerata ora la necessità di provvedere all’avvio del piano della formazione per l’anno 

educativo 2018-2019, in relazione all’elenco delle progettualità /soggetti idonei ed in coerenza 
con gli obiettivi generali ed educativi contenuti nei documenti di indirizzo pedagogico, il 
Coordinamento Pedagogico ha individuato i progetti ed i formatori ai quali conferire incarichi per 
le attività di formazione per il personale dei servizi educativi.  

 
Il piano formativo individua alcune competenze chiave da diffondere e sostenere in tutti i 

Servizi Educativi al fine di costruire metodologie di lavoro e linguaggi comuni, riconoscibili, su 
cui radicare elementi identitari del servizio. Si precisa che il presente affidamento concerne 
attività di docenza. 

 
Di seguito l’elenco dei progetti individuati e i relativi formatori ai quali è stato chiesto di 

confermare la disponibilità alla partecipazione al piano formativo (per i dettagli vedasi allegato 0 
per uso interno): 

 
Osservami con i miei occhi per progettare con i miei passi 
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Dr.ssa Sabina Clara Cristina Colombini nata a Torino 08/03/1981, residente in via Principessa 
Clotilde 5 - 10144 Torino C.F.CLMSNC81C48L219E - P.IVA 11759250019 
Pedagogista/Formatrice per n. ore 28 a Euro 87,80 orari, per un totale di Euro 2.458,40, più 
rivalsa INPS 4% € 98,34, per un totale di € 2.556,74 non soggetto ad IVA  
REGIME FORFETTARIO (non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento 
Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820) - legge 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89.  
Prevede per il committente: Contributo integrativo 4% INPS ex L. 335/95  
 
Condividere la qualità pedagogica degli spazi e dei tempi del servizio educativo 
Dr.ssa Anna Lia Galardini nata a Pistoia il 25/11/1947 e residente in via Piero della Francesca 
95-51100 Pistoia – C.F.GLRNNL47S65G713A  - P.IVA 01735100479 per n. 16 ore a euro 87,80 
per un totale di 1404,80 oltre a euro 600,00 per il rimborso di spese di viaggio e pernottamento e 
così per complessivi 2.004,80 oltre a euro 80,19 per la rivalsa previdenziale INPS del 4% e 
complessivamente per euro 2.084,99 oltre a euro 458,70  per IVA al 22% e così per complessivi 
euro 2.543,69 al lordo delle ritenute di legge 
 
La cultura inclusiva nelle scuole e nei nidi dell’Infanzia 
Dr.ssa Marta Lilian Landrel nata a Chago (Argentina) il 27/06/1953 e residente in Corso 
Palermo 61- Torino C.F.LNDLNM53H67Z600I – P.IVA 0931851000014- iscritta all’albo dei 
Consulenti Psicopedagogisti, abilitata all’insegnamento ai “Corsi di alta formazione per 
formatore dei formatori” per n. 66 ore a Euro 67,14 orari e così per complessivi euro 4.431,24 
oltre euro 177,25 per la rivalsa del 4% ,e così per complessivi euro 4.608,49 oltre euro 1013,87 
per IVA al 22% e così per complessivi euro 5.622,36, al lordo delle ritenute di legge 
 
I problemi di comportamento nelle scuole e nei nidi d’infanzia 
Dr.ssa Ombretta Veneziani nata a Torino il 16/04/1971 e residente in Via Pallanza n. 25bis 
10153 Torino – C.F. VNZMRT71D56L219M – P. IVA 11449420014, psicologa/formatrice per 
n. 24 ore a Euro 67,14 orari, per un totale di Euro 1.611,36, oltre € 32,23 per il contributo 
previdenziale del 2% e così per complessivi euro € 1.643,59 oltre Euro 361,59 per IVA al 22% e 
complessivamente per euro 2.005,18, al lordo delle ritenute di legge. 
 
Consulenze psicopedagogiche  
Dr.ssa Marta Bogino nata a Torino il 06/07/1982 residente a Moncalieri (To) Via Martiri della 
Libertà n. 7- C.F. BGNMRT82L66L219T, psicologa dello sviluppo e dell’educazione, per n. 66 
ore a euro 67,14 per complessivi 4.431,24 oltre a euro 88,62 per il contributo del 2% per la cassa 
psicologi per complessivi 4.519,86 e oltre euro 994,37 per IVA al 22% e così per complessivi  
euro 5.514,23 
 
L’inserimento in tre giorni 
Dr.ssa Fabiola Tinessa nata a Benevento il 18 /03/1981 residente a C.F.TNSFBL81C58A783G 
per n. 48 ore a Euro 67,14 orari, per un totale di Euro 3.222,72, oltre a € 930 per il rimborso spese 
di viaggio e pernottamento, per un totale di € 4.152,72, oltre a € 83,05 per il contributo 
previdenziale del 2% e complessivamente per euro 4.235,77, al lordo delle ritenute di legge. 
Regime fiscale forfetario. 
 
L’inserimento in tre giorni 
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Dr.ssa Valeria Zoffoli nata a Cesena il 18/04/1961 residente a Cesena in Corso Giuseppe 
Garibaldi n.50 Cap 54521 C.F ZFFVLR61D58C573D per n. 48 ore di prestazione a compenso 
forfetario lordo di euro 67,14 orari per un totale di euro 3.222,72, oltre 930 euro per il rimborso 
spese di viaggio per un totale di euro 4.152,72, al lordo delle ritenute di legge. 

L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, 
regolato dallo schema del contratto (all.to 1) allegato al presente provvedimento del quale fa parte 
integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.  
Il compenso fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72 è assoggettato all’IRAP istituita 
con D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento 
 
Quando le pareti raccontano 
Dr.ssa Daniela Corradi nata a MONZA il 16/06/1970 residente a MACHERIO Cap 20846 in 
via VICOLO VIGNOLO, 12, formatrice e pedagogista C.F. CRRDNL70H56F704T P.IVA  
10555290963 per n. 16 ore a Euro 87,80 orari, per un totale di Euro 1.404,80, più € 320 per il 
rimborso spese di viaggio, per un totale di € 1.724,80. Regime Forfettario ai sensi dell'art. 27, 
comma 1 e 2, DL 98/2011 e della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015). Operazione non soggetta a 
ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 2, DL 98/2011 e Provv. Dir. AdE 185820/2011. 
 
Nell’anno educativo 2017-2018 era stato avviato il percorso “Spazi e movimento: tracce, tragitti, 
traiettorie” con incarico professionale al dr. Ezio Menchi (determinazione dirigenziale dell’8 
Novembre 2017- esecutiva dal 22/11/2017 n. mecc. 2017 04697/007). Tale percorso era stato 
progettato con durata biennale e come tale indicato nella circolare sulla formazione relativa al 
piano formativo per il personale. 

Pertanto, allo scopo di completare il percorso formativo con le insegnanti intrapreso dal 
docente, si rende necessario provvedere ad affidare l’incarico per la seconda annualità al dr. 
Ezio Menchi, nato a Crespina il 01/04/1942 e residente in via Cosimo Trinci n. 1 - 51100 
Pistoia C.F. MNCZEI42D01D160C- P.IVA 01739060471 per n. 16 ore a Euro 67,14 orari, 
per un totale di Euro 1.074,24, più € 600 per il rimborso spese di viaggio e pernottamento, per 
un totale di € 1.674,24, non soggetto ad IVA art.27 commi 1 e 2 D.L.98/2011. 

 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come disposto 
dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale. 
 
L’attività in oggetto rientra tra quelle a carattere istituzionale e avrà inizio successivamente alla 
data di esecutività del presente provvedimento e si concluderà entro il 31/12/2019  
 
L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione, di cui all’art. 3 commi 55 e 
56 della Legge 244/2007 e s.m.i.. 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 Ottobre 
2012.n. mecc.05288/128  
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
aperta”. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs 

118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs.126/2014   . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate, ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e ai sensi dell’art. 5 lettere a) e d) del vigente 
Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti dell’amministrazione, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 ( mecc. 200709823/04) esecutiva 
dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 
2008 (mecc. 200800648/04) esecutiva dal 19/02/2008, 24 novembre 2009 (mecc. 2009 
08128/004) IE esecutiva dal 11 dicembre 2009 e 22 dicembre 2015 ( mecc 2015 04274/004) IE 
esecutiva dall’8 ottobre 2015, l’incarico di attività professionale/prestazione occasionale a:  
 
Dr.ssa Sabina Clara Cristina Colombini nata a Torino 08/03/1981, residente in via Principessa 
Clotilde 5 - 10144 Torino C.F. CLMSNC81C48L219E - P.IVA 11759250019 
Pedagogista/Formatrice per n. ore 28 a Euro 87,80 orari, per un totale di Euro 2.458,40, più 
rivalsa INPS 4% € 98,34, per un totale di € 2.556,74. REGIME FORFETTARIO (non soggetto a 
ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 
185820) - legge 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89.  
Prevede per il committente: Contributo integrativo 4% INPS ex L. 335/95  
 
Dr.ssa Anna Lia Galardini nata a Pistoia il 25/11/1947 e residente in via Piero della Francesca 
95-51100 Pistoia – C.F.GLRNNL47S65G713A - P.IVA 01735100479 per n. 16 ore a euro 87,80 
per un totale di 1404,80 oltre a euro 600,00 per il rimborso di spese di viaggio e pernottamento e 
così per complessivi 2.004,80, oltre a euro 80,19, per la rivalsa previdenziale INPS del 4% e 
complessivamente per euro 2.084,99 oltre a euro 458,70 per IVA al 22% e così per complessivi 
euro 2.543,69 al lordo delle ritenute di legge 
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Dr.ssa Marta Lilian Landrel nata a Chago (Argentina) il 27/06/1953 e residente in Corso 
Palermo 61- Torino C.F.LNDLNM53H67Z600I – P.IVA 0931851000014 - iscritta all’albo dei 
Consulenti Psicopedagogisti, abilitata all’insegnamento ai “Corsi di alta formazione per 
formatore dei formatori” per n. 66 ore a Euro 67,14 orari e così per complessivi euro 4.431,24 
oltre euro 177,25 per la rivalsa del 4% ,e così per complessivi euro 4.608,49 oltre euro 1013,87 
per IVA al 22% e così per complessivi euro 5.622,36, al lordo delle ritenute di legge 
 
Dr.ssa Ombretta Veneziani nata a Torino il 16/04/1971 e residente in Via Pallanza n. 25bis 
10153 Torino – C.F. VNZMRT71D56L219M – P. IVA 11449420014, psicologa/formatrice per 
n. 24 ore a Euro 67,14 orari, per un totale di Euro 1.611,36, oltre € 32,23 per il contributo 
previdenziale del 2% e così per complessivi euro € 1.643,59 oltre Euro 361,59 per IVA al 22% e 
complessivamente per euro 2.005,18, al lordo delle ritenute di legge. 
 
Dr.ssa Marta Bogino nata a Torino il 06/07/1982 residente a Moncalieri (To) Via Martiri della 
Libertà n. 7- C.F. BGNMRT82L66L219T, psicologa dello sviluppo e dell’educazione, per n. 66 
ore  a euro 67,14 per complessivi 4.431,24 oltre a euro 88,62 per il contributo del 2%  per la cassa 
psicologi per complessivi 4.519,86 e oltre euro 994,37 per IVA al 22% e così per complessivi 
5.514,23 
 
Dr.ssa Fabiola Tinessa nata a Benevento il 18/03/1981 residente a C.F.TNSFBL81C58A783G 
per n. 48 ore a Euro 67,14 orari, per un totale di Euro 3.222,72, oltre a € 930 per il rimborso spese 
di viaggio e pernottamento, per un totale di € 4.152,72, oltre a € 83,05 per il contributo 
previdenziale del 2% e complessivamente per euro 4.235,77, esente IVA art. 10 DPR 633/72. 
Regime fiscale forfetario. 
 
Dr.ssa Valeria Zoffoli nata a Cesena il 18/04/1961 residente a Cesena in Corso Giuseppe 
Garibaldi n.50 – cap 54521 C.F ZFFVLR61D58C573D per n. 48 ore di prestazione a compenso 
forfetario lordo di euro 67,14 orari per un totale di euro 3.222,72, oltre 930 euro per il rimborso 
spese di viaggio per un totale di euro 4.152,72, al lordo delle ritenute di legge. 

L’incarico si configura come prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, 
regolato dallo schema del contratto (all, 1) allegato al presente provvedimento del quale fa parte 
integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dall’interessata.  
Il compenso fuori campo IVA ai sensi art.5 DPR 633/72 è assoggettato all’IRAP istituita con 
D.Lgs n. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento 
 
Dr.ssa Daniela Corradi nata a MONZA il 16/06/1970 residente a MACHERIO Cap 20846 in 
via VICOLO VIGNOLO 12, formatrice e pedagogista C.F. CRRDNL70H56F704T P.IVA 
10555290963 per n. 16 ore a Euro 87,80 orari, per un totale di Euro 1.404,80, più € 320 per il 
rimborso spese di viaggio, per un totale di € 1.724,80. Regime Forfettario ai sensi dell'art. 27, 
comma 1 e 2, DL 98/2011 e della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015). Operazione non soggetta a 
ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 2, DL 98/2011 e Provv. Dir. AdE 185820/2011. 
 
dr. Ezio Menchi, nato a Crespina il 01/04/1942 e residente in via Cosimo Trinci n. 1 - 51100 
Pistoia - c. f. MNCZEI42D01D160C- P.IVA 01739060471  per n. 16 ore a Euro 67,14 orari, per 
un totale di Euro 1.074,24, più € 600 per il rimborso spese di viaggio e pernottamento, per un 
totale di € 1.674,24, non soggetto ad IVA art.27 commi 1 e 2 D.L.98/2011. 
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Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza 

 
2. Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di euro 

30.029,73 con la seguente imputazione 
 

 
 
 
Tale impegno è finanziato da fondi erogati dal Ministero del Lavoro Salute, Politiche Sociali  “ ex 
Lege 285/97 (accertamento 2018/12452) da introitarsi come segue:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-

gazione 

Titolo Tipologia Categoria 

30.029,73 2018 6360 007 31/12/2018 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
PROGETTI LEGGE 285/97 VEDANSI CAPP88800-88810-88820 SPESA/ 

Conto Finanziario n°  

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza Obbli-

gazione 

Missione Programma  Titolo Macro 

aggregato 

30.029,73 2019 88810/101        

coel 9000 

007 31/12/2019 12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -  SERVIZI 
DIVERSI - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA 

 

Conto Finanziario n°   

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  
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3. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo 
predisposto dal Servizio Centrale risorse Umane per la pubblicazione nel sito web 
della Città così come disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale; 

4. L’esigibilità delle obbligazioni, avverrà entro il 31/12/2019. 
5. 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. 

6. Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

7. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 
5288/128. 

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

Gli allegati sono conservati agli atti del servizio.     
 
Torino, 17 dicembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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