
Divisione Servizi Sociali 2019 02344/019 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     135 

approvata il 12 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PERCORSO «PROMOZIONE DI RETE PER 
L`EMPOWERMENT DELLE FAMIGLIE» - PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE 
PER UNA CITTA` PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 15.265,20=. 
IMPEGNO LIMITATO A EURO 7.632,60=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO 
BANDO «PRIMA INFANZIA» DA INTROITARE.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 6601/007), 
dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 6 gennaio 2017, è stata autorizzata la 
partecipazione della Città di Torino al bando “Prima Infanzia” in qualità di soggetto 
responsabile, prevedendo il coinvolgimento di soggetti partner, che garantiscano il 
rafforzamento e lo sviluppo integrato di un’articolata e diversificata gamma di azioni sinergiche 
e di progettualità innovative, che consentano di superare limiti e frammentazioni che connotano 
l’attuale offerta, e nel contempo possano rispondere ai bisogni emergenti e alla diffusa fragilità 
di un numero sempre maggiore di famiglie. 

Con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016 (mecc. 2016 44906/007), in 
esecuzione della sovracitata deliberazione, si approvava lo schema di avviso di indizione per 
l’acquisizione delle candidature e contemporanea  partecipazione all’istruttoria pubblica ai 
sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/00, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità a 
quanto disposto dalla D.G.R.. 79/2006 e art. 213 D. Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di 
progetti e partner per il progetto “Prima infanzia 0-6 anni” e nel contempo se ne disponeva la 
pubblicazione. 

Con determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2017 (mecc. 2017 40039/007) si 
approvava la costituzione e la nomina della Commissione di valutazione. In seguito allo 
svolgimento dell’istruttoria svoltasi con il fine di prevedere l’individuazione di soggetti partner 
per la coprogettazione e di soggetti a cui la Città offre esclusivamente il partenariato, con 
determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2017 (mecc. 2017 40076/007) si approvava 
l’elenco dei soggetti idonei alla coprogettazione con la Città. 

Il progetto presentato dalla Città in qualità di soggetto responsabile e dai partner è stato 
approvato dall’Impresa Sociale “Con i bambini”. 
 Con nota del 13 febbraio 2018, l’Impresa Sociale “Con i bambini” ha provveduto ad 
assegnare al progetto (codice 2016-PIR-00086) presentato dalla Città un contributo massimo 
presunto di Euro 850.000,00. 
 Il Centro per le Relazioni e le Famiglie è un servizio della Città di Torino che coinvolge 
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l'ASL Città di Torino, la Rete dei Centri di ascolto ed i Consultori familiari privati. Con attività 
di consultazione, mediazione, consulenza offre alle famiglie strumenti per affrontare situazioni 
di difficoltà e di rischio, anche attraverso percorsi di empowerment, e valorizzazione delle 
competenze e delle risorse potenziali individuali e familiari. Nell’ambito del progetto all’azione 
6.1, è prevista l’implementazione di azioni di rete con il terzo settore per attivare percorsi di 
consulenza educativa, consulenza psicologica, attività di psicomotricità, percorsi multifamiliari 
(integrando le competenze educative, psicologiche, psicoeducative…). La modalità e gli 
strumenti di promozione della salute e di prevenzione sono considerate le più utili per 
diffondere buone pratiche educative e modalità relazionali funzionali a contrastare disagi 
emergenti e ridurre lo sviluppo di eventuali psicopatologie. In particolare sono previste le 
seguenti attività rivolte a circa 35 nuclei familiari: 

• 150 ore di consulenze educative 0-6 
• 222 ore di consulenze psicologiche 
• 72 ore di percorsi multifamigliari (Councellor) 
• 72 ore di percorsi multifamigliari (Educatore) 
• 60 ore di psicomotricità. 

S.F.E.P., Servizio Formativo della Divisione Servizi Sociali, accreditato dalla Regione 
Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 030/001 del 19 maggio 2003, ai 
sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., è stata coinvolta per 
l’effettuazione del percorso formativo sopra citato. 

Per l’effettuazione del percorso formativo i docenti sono stati individuati tra i soggetti 
iscritti nella Banca Dati Formatori SFEP, in possesso di comprovata esperienza come da 
curricula conservati agli atti.  
 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. Inoltre, la preventiva 
ricognizione finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per 
svolgimento dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente 
aggiornata, che contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in 
possesso dei requisiti idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto. 
 Come da progetto il compenso orario da corrispondere all’esperta Elisa Mignemi è 
individuato in Euro 22,00= lordi, agli esperti Sonia Maria Rossato, Federico Baldi, Annalisa 
Garis e Isotta Gaia Giulia Russo è individuato in Euro 30,00= lordi e all’esperto Gianluca 
Dominio è individuato in Euro 25,00= lordi. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione del percorso in 
questione saranno utilizzati i fondi assegnati dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” con nota del 
13 febbraio 2018, stanziati nel Bilancio corrente da introitare.  
 Occorre pertanto affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli 
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incarichi per l’effettuazione del percorso formativo dal titolo “Promozione di rete per 
l’empowerment delle famiglie” nell’ambito del progetto “Opportunità educative per una città 
più equa”, per gli anni 2019 e 2020, per una spesa complessiva prevista di Euro 15.265,20=, al 
lordo delle ritenute di legge e di contributi previdenziali se dovuti, come analiticamente 
descritto nel prospetto che segue, e impegnare la parte di spesa relativa alle attività da svolgere 
per l’anno 2019 pari a Euro 7.632,60=, come analiticamente descritto nel prospetto che segue: 
 

 

Nominativo 
 

Attività 
 

Periodo 
 

Ore 
 

Importo 
Contr. 
Prev.li 

 

 

Totale 

ROSSATO 
Sonia Maria 

Supervisione 
psicologica 

Anno  
2019 

 

 

71 

(€ 30,00) 
 

2.130,00 

(2%) 
 
 

42,60 

 

 

2.172,60 
Anno 
2020 

 

 

71 

(€ 30,00) 
 

2.130,00 

(2%) 
 
 

42,60 

 

 

2.172,60 
BALDI Federico Supervisione 

psicologica 
Anno  
2019 

 

 

20 

(€ 30,00) 
 

600,00 

(2%) 
 
 

12,00 

 

 

612,00 
Anno 
2020 

 

 

20 

(€ 30,00) 
 

600,00 

(2%) 
 
 

12,00 

 

 

612,00 
GARIS Annalisa Supervisione 

psicologica 
Anno  
2019 

 

 

20 

(€ 30,00) 
 

600,00 

(2%) 
 
 

12,00 

 

 

612,00 
Anno 
2020 

 

 

20 

(€ 30,00) 
 

600,00 

(2%) 
 
 

12,00 

 

 

612,00 
RUSSO Isotta 
Gaia Giulia 

Counselor in 
percorsi 
multifamigliari 

Anno  
2019 

 

36 
(€ 30,00) 
1.080,00 

 
----------- 

 

1.080,00 
Anno 
2020 

 

36 
(€ 30,00) 
1.080,00 

 
----------- 

 

1.080,00 
MIGNEMI Elisa Conduzione 

gruppi in 
percorsi 
multifamigliari 

Anno  
2019 

 

36 
(€ 22,00) 
792,00 

 
----------- 

 

792,00 
Anno 
2020 

 

36 
(€ 22,00) 
792,00 

 
----------- 

 

792,00 
Consulenza Anno   (€ 22,00)  

----------- 
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educativa 2019 72 1.584,00 1.584,00 
Anno 
2020 

 

72 
(€ 22,00) 
1.584,00 

 
----------- 

 

1.584,00 
DOMINIO 
Gianluca 

Psicomotricità Anno  
2019 

 

30 
(€ 25,00) 
750,00 

(4%) 
 

30,00 

 
 

780,00 
Anno 
2020 

 

30 
(€ 25,00) 
750,00 

(4%) 
 

30,00 

 
 

780,00 
TOTALE ANNO 2019 7.536,00 96,60 7.632,60 
TOTALE ANNO 2020 7.536,00 96,60 7.632,60 
TOTALE COMPLESSIVO 15.072,00 193,20 15.265,20 

  
 Tra il Comune di Torino e gli esperti non soggetti ad IVA art. 5 comma 2 DPR 633/72 e 
s.m.i. – art. 67 D.P.R. 917/86 e s.m.i., da incaricare, verrà sottoscritto apposito contratto 
secondo lo schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. L’allegato è 
conservato agli atti del Servizio proponente. Per l’incarico agli esperti Federico Baldi, Annalisa 
Garis, Gianluca Dominio e Sonia Maria Rossato si provvederà, come di norma, alla stipula del 
contratto d’opera intellettuale. 
 Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, 
la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione trasparente”. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
 Gli incarichi in oggetto non richiedono l’indicazione del CIG in quanto incarichi di 
collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice “20”-“INCARICHI_COLLABORAZIONE”. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA  
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. gli incarichi per l’effettuazione del percorso formativo dal titolo 
“Promozione di rete per l’empowerment delle famiglie” nell’ambito del progetto 
“Opportunità educative per una città più equa”, per gli anni 2019 e 2020, per una spesa 
complessiva prevista di Euro 15.265,20=, al lordo delle ritenute di legge e di contributi 
previdenziali se dovuti, come analiticamente descritto nel prospetto sopra indicato.  Di dare 
atto, per quanto espresso in narrativa, che il compenso orario dovuto all’esperta Elisa 
Mignemi è individuato in Euro 22,00= lordi, agli esperti Sonia Maria Rossato, Federico 
Baldi, Annalisa Garis e Isotta Gaia Giulia Russo è individuato in Euro 30,00= lordi e 
all’esperto Gianluca Dominio è individuato in Euro 25,00= lordi; 

2) di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di prestazione 
occasionale allegato (All. 1), parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto tra il 
Comune di Torino e gli esperti non soggetti ad IVA art. 5 comma 2 DPR 633/72 e s.m.i. – 
art. 67 D.P.R. 917/86 e s.m.i., da incaricare, verrà sottoscritto apposito contratto secondo lo 
schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. L’allegato è conservato agli 
atti del Servizio proponente. Per l’incarico agli esperti Federico Baldi, Annalisa Garis, 
Gianluca Dominio e Sonia Maria Rossato si provvederà, come di norma, alla stipula del 
contratto d’opera intellettuale; 

3) di impegnare la parte di spesa relativa alle attività per l’anno 2019 pari a Euro 7.632,60= 
come indicato nella seguente tabella:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

zione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

7.632,60 2019 45800/2 

 

019 31/12/2019 04 07 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza Scolastica – Acquisto di Servizi – Bando Prima 
Infanzia – Progetti Povertà Educativa 0 – 6 anni 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
La spesa suddetta è finanziata con i fondi dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” accertati 
con Determinazione Dirigenziale mecc. 2019 37463/007 (Acc. 3395/19) da introitare, come 
indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

zione 

Titolo Tipologia Categoria 

7.632,60 2019 15000/23 007 31/12/2019 2 104 01 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Enti diversi – Bando Prima Infanzia – Progetti povertà educativa 
0-6 anni 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private  

 
Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento; 

4) di dare atto che per la spesa necessaria per lo svolgimento della restante attività del 2020 si 
provvederà ad assumere successiva determinazione. Pertanto all’affidamento in oggetto 
verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, 
con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno 
successivamente approvati; 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 

6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 12 giugno 2019 La Funzionaria in P.O. con delega 

dott.ssa Ileana G. LEARDINI 
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    














 


 
Roma, 13 febbraio 2018 


Chiara Appendino 
Sindaco 


Comune di Torino 
Piazza Palazzo di Città, 1 


10122 Torino 


 
 


Codice progetto: 2016-PIR-00086 
 


Gentile Chiara Appendino,  
 


la scrivente Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l., conformemente al Protocollo d’Intesa sottoscritto da 


ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e Governo in data 29 aprile 2016 e all’Accordo 
stipulato con la stessa ACRI in data 23 settembre 2016, riveste la qualifica di Soggetto Attuatore della gestione 


operativa del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” istituito con Legge 28 dicembre 2015 
n. 208, articolo 1, comma 392. 


 


In virtù di tale qualifica, è nostro piacere informarLa che, nell’ambito del Bando Prima Infanzia 2016 
abbiamo selezionato il progetto “Opportunità educative per una città più equa”, proposto dal Comune 


di Torino, di cui Lei è il Legale rappresentante, al quale è stato assegnato un contributo fino ad un massimo 
di € 850.000,00. 


 
Come previsto dal suddetto Protocollo d’Intesa e dal successivo Accordo con ACRI, il contributo Vi 


verrà erogato direttamente dall’ACRI, secondo le indicazioni operative fornite dalla scrivente Impresa Sociale 


CON I BAMBINI. Vi chiariamo che, in forza del ruolo e dei poteri riconosciuti dai sopra citati provvedimenti, il 
Vostro unico interlocutore è e sarà soltanto l’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l. che ha in carico tutte le 


attività relative alla gestione operativa del Fondo (istruttoria e valutazione delle proposte, attività di 
accompagnamento, monitoraggio, rendicontazione, valutazione finale ed ex post delle iniziative finanziate, 


attribuzione e revoca, anche parziale, del contributo). 


 
La liquidazione del contributo è subordinata all’accettazione e all’adempimento delle condizioni indicate 


nel Regolamento di Assegnazione del Contributo e dei suoi allegati. Tali documenti andranno trasmessi in 
duplice originale, entro 30 giorni dalla presente comunicazione, all’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l., 


secondo le modalità ivi descritte al punto 1.1. 
 


Per qualsiasi informazione e supporto nella gestione del contributo assegnato e nell’attuazione del 


progetto finanziato è possibile far riferimento ai nostri uffici all’indirizzo primainfanzia@conibambini.org 
(citando sempre nell’oggetto della mail il codice di progetto sopra riportato) o ai recapiti telefonici disponibili 


nella sezione contatti del sito www.conibambini.org  
 


Impresa Sociale CON I BAMBINI 


 
        Il Presidente 


 



mailto:primainfanzia@conibambini.org

http://www.conibambini.org/












































































































2019-02344 La Funzionaria in P.O. con delega
dott.ssa Ileana G. LEARDINI


Allegato 1


CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE
OCCASIONALE


TRA


- La Città di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Ileana G. LEARDINI,
nata a Rivoli (TO) il 18 marzo 1966, Funzionaria in P.O. con delega, domiciliata per la sua
carica  presso  la  sede  della  Città  di  Torino  –  Divisione  Servizi  Sociali  –  Servizio
Promozione  della  Sussidiarietà  e  della  Salute  –  SFEP,  che  interviene  nel  presente
contratto in virtù delle competenze previste dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000,
nonché in esecuzione della delega della Direttrice della Divisione del 1° agosto 2017;


E


- ������..(nome e cognome dell’Incaricato), codice fiscale<<<<<<<<<<<..
nato a <<<<<<, il<<<<<<., residente a <<<<<<<<<<<<<<<<<...
via<<<<<<<<<<<..<<,  n<<<,   che  in  seguito  sarà  chiamato  per  brevità
anche Incaricato, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;
convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1
(Oggetto del contratto)


1. La  Città  di  Torino,  come  sopra  rappresentato,  affida  all’Incaricato,  che  accetta,
l’incarico  di  svolgere  la  propria  attività  di  prestazione  occasionale  per
<<<<<<<<<<<<<<
(citare in sintesi l’oggetto dell’incarico).


Articolo 2
(Prestazioni)


1. La  Città  di  Torino affida  all’Incaricato,  che  accetta,  di  svolgere  le  seguenti
prestazioni<<<<<<<<
(indicare  con  precisione  l’oggetto  della  prestazione  o  allegare  altro  documento,  ad
esempio offerta o preventivo approvati, nel quale l’oggetto sia ben definito).
2. L’Incaricato  svolgerà  le  suddette  prestazioni  con  lavoro  prevalentemente  proprio,
senza vincolo di subordinazione nei confronti della Città. 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  in  forma  di  prestazione
occasionale,  senza alcun vincolo  di  subordinazione,  secondo le  modalità operative  da
concordare  con  la  responsabile  della  Scuola  Formazione  Educazione  Permanente
(S.F.E.P.)  ed alle  quali  l’Incaricato  dovrà  attenersi,  pur  conservando  piena  autonomia
relativamente all’esecuzione dell’incarico.
4. Il  controllo  in  ordine  alla  regolare   esecuzione  delle  prestazioni  sarà  svolto  dal
responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato.
5. L’Incaricato accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o
proposto  durante  l’attività  (è  fatto  divieto  di  usare  materiali  soggetti  a  copyright)  per
eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo
sul sito Internet S.F.E.P. e della Città di Torino.
6. E'  obbligo  di  SFEP il  rispetto  dei  diritti  morali  sui  materiali  ricevuti  e  la  diffusione
esclusiva all'interno delle proprie attività.
7. Il  materiale  didattico  da  distribuire  ai  partecipanti,  predisposto  secondo  modello  di
slide / dispensa fornito da SFEP, in formato elettronico, dovrà essere consegnato entro i
termini concordati, al tutor del corso.


Articolo 3 (Corrispettivo)


1. La  Città  di  Torino  pagherà  all’Incaricato  il  compenso  forfettario  lordo  di  Euro
<<<<<<<< (Euro<<<./<<.  in lettere) per la prestazione oggetto del presente
contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d’acconto.
2. La Città di Torino dichiara che la spesa di Euro<<<<<..,<<.(Euro <<<.<<<./
<<.  in lettere)  è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio <<<<<.,
come  da  determinazione  dirigenziale  n.  <<<.  del  <<<<<<....  (mecc.
<<<<<<<<.), esecutiva dal <<<<<<<<<. (impegno n. <<<<<<..<..).
3. L’Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del
presente contratto e della determinazione dell’impegno di spesa (mecc. <<<<<<).
4. la Città di Torino provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro
60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane
sospeso  dal  5  dicembre  di  ogni  anno  fino  al  15  gennaio  successivo,  in  esito  alle
disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. 
5. La Città di Torino trasmetterà all’Incaricato, gli avvisi  di pagamento dei titoli di spesa
all’indirizzo dal medesimo indicato (indicare la residenza del collaboratore).
6. La  Città  di  Torino  effettuerà  i  pagamenti  mediante  mandati  emessi  sul  proprio
Tesoriere.
7. L’Incaricato  indicherà  in  occasione  della  presentazione  della  nota  di  addebito  gli
estremi  per l’accredito (banca /  posta e codice IBAN completo).  Tale indicazione sarà
considerata valida fino a diversa comunicazione.
8. 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 o dalla diversa data fissata con
apposita  lettera  di  avvio  delle  prestazioni  e  avrà  termine  inderogabilmente  il
<<<<<<< (indicare il termine della collaborazione).







2. Le parti  danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della
prestazione lavorativa pari a <<. giorni.


Articolo 5
(Recesso)


1. La Città di Torino 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 dieci
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, la Città di Torino  applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso
sopra determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%).


Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)


1. Se l’Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, la Città di
Torino 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  dalla  Città  di
Torino.


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. La Città di Torino 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 la
Città di Torino 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 dell’incarico, in alcuna condizione
di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri
incarichi che contrastino con l’interesse della Città di Torino.
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. (comma da inserire nel  caso in cui  l’Incaricato sia dipendente pubblico) La Città di
Torino dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di cui trattasi
da  parte  dell’Ente  di  appartenenza  dell’Incaricato,  come  previsto  dall’articolo  53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
5. oppure, la Città di Torino 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, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Articolo 10
(Requisiti oggettivi)


1. L’Incaricato dà atto che per l’anno in corso ha/non ha superato l’importo di Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) per l’attività di lavoro autonomo occasionale.


Articolo 11
(Spese contrattuali)


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


Articolo 12
(Normativa fiscale)


1. La presente  scrittura privata di collaborazione occasionale 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 13
(Informativa, Responsabilità del trattamento dei dati personali)


1. La Città di Torino informa, ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento (UE) 2016/679  (di
seguito, GDPR), che i dati personali dell’Incaricato saranno trattati esclusivamente per la
gestione della prestazione e per le finalità istituzionali della Città di Torino e che saranno
conservati nella banca dati della Città di Torino presso S.F.E.P.. A tale Servizio l’Incaricato
potrà rivolgersi per prendere visione ed esercitare gli altri diritti riconoscibili dall’art. 15 e
seguenti del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati è la Città di Torino.
3. Responsabile del trattamento dei dati è Monica LO CASCIO.







4. Responsabile della protezione dei dati è Franco CARCILLO.
5. L’Incaricato dovrà, nello svolgimento dell’incarico, trattare i dati personali di cui viene a
conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico.


Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.


                    Per la Città di Torino L’Incaricato
La Funzionaria in P.O. con delega
Dott.ssa Ileana G. LEARDINI


L’Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto
2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice
Civile.


L’Incaricato


Torino, <<<<<<<..





