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DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO 
MDL - F.S.E.  A.F. 2018/2019. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 1.050,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` 
METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.  
 
 Con L.R. n. 63 del 13 aprile 1995 sono state disciplinate le attività di formazione e 
orientamento professionale nella Regione Piemonte. All’art. 11 sono individuati i soggetti ai 
quali possono essere affidate le attività formative previste dalle direttive annuali regionali. 
 Con L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge 8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in 
particolare: 
- indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative 
all’organizzazione e gestione delle attività di formazione di base, riqualificazione e 
formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; 

- elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
- indica quali sono i titoli utili per lo svolgimento delle funzioni proprie dell’assistente 

domiciliare e dei servizi tutelari; 
- individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e 
gli enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione, 
la promozione delle attività formative degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

 Con D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i. la Regione Piemonte ha disciplinato 
“Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento 
alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95, art. 20 - definizione dei percorsi di 
progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, 
del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - 
riconoscimenti”. 
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 Con Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino n. 293-14954 
del 26 giugno 2018 è stato emanato l’Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla 
lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) Anno formativo 2018/2019. 
 L’Avviso disciplina, ai sensi della D.G.R. n. 35 – 6976 del 1° giugno 2018 “Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione  
(mercato del lavoro ) - Periodo 2018/2021”, le modalità di approvazione, finanziamento e 
attuazione dell’offerta formativa territoriale finalizzata all’incremento delle opportunità di 
inserimento socio-lavorativo di giovani e adulti attraverso misure di empowerment delle 
competenze tecnico-professionali e delle soft skills, da attuare mediante una programmazione 
pluriennale articolata in tre cicli formativi – 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 
 Nell’Avviso sono definiti, tra l’altro, i flussi finanziari, come di seguito specificati: 
- primo anticipo fissato nella misura del 70% del valore delle attività avviate, risultanti dalla 
dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale registrazione sul sistema informativo; 
- ulteriore anticipo, pari al 20% del valore del corso avviato, a fronte della presentazione della 
 “dichiarazione di avanzamento attività” che deve essere effettuata obbligatoriamente solo 
successivamente all’erogazione di almeno il 50% delle ore previste; 
- entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di ciascuna operazione, deve essere predisposta 
e trasmessa telematicamente e presentata in forma cartacea ai competenti uffici della Città 
Metropolitana di Torino domanda di rimborso finale. 

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., ha inoltrato alla Città 
Metropolitana di Torino domanda di contributi destinati al finanziamento di azioni formative  
riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione – Avviso  
Mercato del Lavoro Anno formativo 2018/2019, di cui al Decreto della Consigliera Delegata 
della Città Metropolitana di Torino sopra indicato. 
 La Città Metropolitana di Torino - Servizio Formazione Professionale, con 
provvedimento n. 181 – 27291 del 19 novembre 2018 e n. 191-29178/2018 del 12 dicembre 
2018 ha approvato e assegnato il finanziamento complessivo di Euro 68.928,00= per il corso 
per Mediatore Interculturale – A.F. 2018/2019. 
 Con Determinazioni Dirigenziali n. 35 del 12 febbraio 2019 (mecc. 2019 00518/019), 
esecutiva dal 15 febbraio 2019, n. 55 del 4 marzo 2019 (mecc. 2019 00765/019), esecutiva dal 
5 marzo 2019, n. 85 dell’11 aprile 2019 (mecc. 2019 01365/019), esecutiva dal 19 aprile 2019, 
n. 111 del 20 maggio 2019 (mecc. 2019 01830/019), esecutiva dal 22 maggio 2019 e n. 628/CF 
del 4 luglio 2019 (mecc. 2019 42965/019) si è provveduto ad affidare gli incarichi di docenza 
per l'avvio e il proseguimento del corso di Mediatore Interculturale. 

Il Comune di Torino ha gestito direttamente il corso tramite S.F.E.P.. 
Alla conclusione del corso, è previsto un esame finale. Pertanto è stato chiesto alla Città 

Metropolitana di Torino l'istituzione della Commissione esaminatrice. 
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 Ai sensi della normativa regionale vigente, la Commissione d'esame è così composta: 
- il Presidente designato dalla Città Metropolitana di Torino; 
- un esperto del mondo del lavoro individuato dalla Città Metropolitana di Torino; 
- un esperto della formazione designato dall’ente gestore del corso tra i propri docenti e 

formatori. 
Alla commissione partecipano anche il responsabile del corso e il tutor del corso. 
La Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 57106 del 2 luglio 2019, ha provveduto 

alla convocazione della Commissione n. CM/TO/210/1353 per il corso di Mediatore 
Interculturale per il giorno 17 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 15.30, per il giorno 18 luglio 
2019 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 10.45 alle ore 15.45 e per il giorno 19 luglio 2019 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Gli Enti di cui sopra hanno provveduto all’individuazione dei rispettivi rappresentanti in 
seno alla Commissione.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 7 febbraio 2012 della Regione Piemonte 
sono state approvate le “Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici” con le quali 
si prevede che ai Presidenti ed ai Commissari delle Commissioni esaminatrici è corrisposto un 
gettone giornaliero forfettario, così come indicato dall’art. 6 della D.G.R. n. 31-2441, del 27 
luglio 2011, a carico dell'Agenzia presso la quale si svolge l'esame, rispettivamente nella 
misura di Euro 150,00= e Euro 100,00= al lordo delle ritenute di legge. 

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività in 
questione saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio 
formazione professionale, con provvedimento n. 191-29178/2018 del 12 dicembre 2018, 
stanziati nel Bilancio corrente, da introitare.  

Tenuto conto degli importi dei compensi di cui sopra, del numero dei componenti la 
Commissione e del numero delle sedute, la spesa complessiva ammonta a Euro 1.050,00= al 
lordo delle ritenute di legge, come analiticamente descritto nel prospetto che segue: 
 

 
Componente 

 

 
Compenso/ 

Sedute 

 
Importo 

 
Totale 

Presidente di Commissione designato 
dalla Città Metropolitana di Torino  
RAITERI Paola Pierangela 

(€ 150,00) 
 
3 

 
 

450,00 

 
 

450,00 
Esperto del mondo del lavoro - designato 
dalla Città Metropolitana di Torino 
LUPANO Elisa 

(€ 100,00) 
 
3 

 
 

300,00 

 
 

300,00 
Esperto della formazione - designato dal 
Comune di Torino - SFEP  
PASQUALI Laura 

(€ 100,00) 
 
3 

 
 

300,00 

 
 

300,00 
Responsabile del corso –  
Comune di Torino - SFEP  

 
 

 
Compito di 

 
Compito di 
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LORENZATTO Maurizio 3 istituto istituto 
Tutor del corso –  
Comune di Torino - SFEP  
TOSETTO Patrizia 

 
 
3 

 
Compito di 

istituto 

 
Compito di 

istituto 
TOTALE  1.050,00 1.050,00 

 
L'attribuzione del compenso alla dipendente comunale Laura Pasquali non contrasta con 

il principio dell’onnicomprensività ed il compenso deriva da una prestazione effettuata “intuitu 
personae” ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. 

Tra il Comune di Torino e tutti i componenti di commissione 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., verrà sottoscritto apposito 
contratto secondo lo schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. 

Tali compensi rientrano nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, 
e 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.  

L’incarico in oggetto non richiede 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, 
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 
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1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa complessiva di Euro 

1.050,00= occorrente per il pagamento del gettone di presenza ai componenti della 
Commissione d’esame per il corso di Mediatore Interculturale, convocata presso S.F.E.P. i 
giorni 17, 18 e 19 luglio 2019, come analiticamente descritto nel prospetto sopraindicato e 
per i compensi citati nel medesimo elenco, come da tabella che segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mis- 

Sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

To- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.050,00 2019 86600/1 

 

019 31/12/2019 12 07 1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Formazione degli Operatori 

Sociali - Prestazioni di Servizi / Attività Didattiche 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

n.a.c. 

 

La spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. tramite la Città Metropolitana di 
Torino – Servizio Formazione Professionale, accertato con Determinazione Dirigenziale 
mecc. 2019 37022/019 (Acc. n. 2671/19) e da introitare, secondo il flusso finanziario 
specificato in narrativa, come indicato nella seguente tabella: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.050,00 2019 15400/2 019 31/12/2019 2 101 02 

        

Descrizione capitolo 

e articolo 

Città  Metropolitana di Torino - Contributo per la Formazione 

degli Operatori Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 
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Tali compensi rientrano nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, e la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento; 

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 tutti i componenti di commissione 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., dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento; 

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

4) 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, 10 luglio 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 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    


	LORENZATTO Maurizio
	TOSETTO Patrizia




 AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE


                                                  N.    191 - 29178/2018       


Oggetto:  DECRETO  N.  293-14954/2018.  AVVISO  SULLA  FORMAZIONE
PROFESSIONALE  FINALIZZATA  ALLA  LOTTA  CONTRO  LA  DISOCCUPAZIONE
(MERCATO DEL LAVORO) DI CUI ALLA D.G.R. 35-6976 DEL 01.6.2018 – A.F. 2018-2019.
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA’ (A.F. 2018-2019).
( E.A. EURO  23.800.000,00 / U.I. EURO 21.800.211,00 /U.PR. EURO  1.999.789,00)


IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto della Consigliera Delegata n. 293-14954 del 26.6.2018 è stato  approvato, in attuazione
della  D.G.R.  35-6976  del  01.6.2018  e  ai  soli  fini  amministrativi,  l’”Avviso  sulla  formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo
2018-2019”, per un valore complessivo di euro 23.800.000,00 a valere sulla fonte di finanziamento
POR/FSE, dando così avvio alla procedura di selezione dei progetti formativi presentati dagli enti
di  formazione  professionale  (beneficiari  dei  finanziamenti)  finalizzati  all’approvazione  delle
graduatorie delle attività formative per disoccupati (destinatari degli interventi);


Considerato che con Determinazione della Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 181-
27921 del 19.11.2018 si è provveduto:
-  ad  approvare,  ai  soli  fini  amministrativi,  le  graduatorie  relative  all’Avviso  approvato  con  il
Decreto sopra citato per un valore complessivo di euro 23.748.947,00 per prime, seconde e terze
annualità;
- a demandare a successivo provvedimento ,  previo impegno da parte della Regione Piemonte
delle  risorse  occorrenti  alla  Città  Metropolitana,  l’affidamento  delle  attività  e  la  conseguente
assunzione delle obbligazioni giuridiche a favore delle agenzie formative beneficiarie, nonché la
registrazione delle necessarie operazioni contabili, così come previsto dal richiamato Decreto n.
293-14954/2018;


Considerato altresì che nella graduatoria relativa ai corsi rivolti agli stranieri (misura 2.9i.7.01.05)
risulta approvato e finanziato all’operatore B298 – Conedia un corso di “Mediatore Interculturale”
per  un  importo  di  euro   68.928,00  che,  secondo  quanto  previsto  dal  Manuale  di  valutazione,
avrebbe dovuto confluire nella graduatoria degli esuberi poiché era già stato esaurito il fabbisogno
formativo e raggiunto il relativo dimensionamento previsto per questa tipologia corsuale e che
l’operatore si è reso disponibile alla rinuncia;
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Preso  atto  pertanto  della  rinuncia  al  corso  “Mediatore  Interculturale”  da  parte  dell’operatore
Conedia formalizzata con comunicazione del 23.11.2018, si ritiene di procedere allo scorrimento
della graduatoria relativa alla misura 2.9i.7.01.05 e al finanziamento del corso, primo escluso, di
“Addetto  alle  lavorazioni  meccaniche”  dell’operatore  B6  –  Cnos-Fap  per  un  importo  di  euro
68.928,00;


Dato  atto  che  con  Determinazione  della  Direzione  Coesione  Sociale  –  Settore  Formazione
Professionale  n.  1326 del  21.11.2018 la Regione Piemonte,  in  attuazione della  citata  D.G.R.  35-
6976/2018,  ha  disposto  sul  proprio  Bilancio  Pluriennale  2018-2020  gli  impegni  di  spesa  per
complessivi euro 23.800.000,00 (di cui euro 23.748.947,00 per percorsi formativi ed euro 51.053,00
per  l’attivazione  di  Laboratori  di  Accompagnamento  e  Recupero  (LAR) occorrenti  alla  Città
Metropolitana  per  dare  integrale  copertura  alle  attività  in  oggetto,  conformemente  al
cronoprogramma di  spesa definito nell’Avviso Pubblico e,  pertanto,  così ripartita per esercizio
finanziario:


esercizio 2018
fonte POR-FSE: euro 15.260.147,70 (pari al 70% del totale delle prime annualità)


esercizio 2019
fonte POR-FSE: euro 7.895.199,50 (comprensivi di 30% primi anni, 70% seconde annualità, LAR)


esercizio 2020
fonte POR-FSE: euro 644.652,80 (comprensivi di 30% secondi anni e 100% terzi anni)


Rilevata, a fronte della copertura finanziaria garantita dagli impegni di spesa assunti a favore della
Città Metropolitana dalla Direzione Coesione Sociale con la citata D.D. n.  1326  del  21.11.2018  la
necessità di:            
a) assegnare i finanziamenti  relativi alle prime annualità (a.f. 2018/2019);
b) prenotare sugli esercizi 2019 e 2020 le risorse occorrenti a garantire la copertura finanziaria delle
seconde annualità (a.f. 2019/2020) e terze annualità (a.f. 2020/2021), nonché delle risorse destinate
ai  laboratori  di  accompagnamento  e  recupero  (L.A.R.)  a  supporto  dei  percorsi  formativi,
demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti;


Visti pertanto, in relazione al precedente punto a), gli Allegati di autorizzazione elaborati a cura
del  competente  Ufficio  Programmazione  attività  per  disoccupati  e  stampati  dall’apposita
procedura informatica (All.1/a e All. 1/b) comprendenti per ciascun Soggetto Attuatore, l’insieme
dei  corsi  riferiti  alle  prime  annualità  (a.f.  2018/2019)  per  un  valore  complessivo  di  Euro
21.800.211,00, nonché il prospetto riassuntivo del finanziamento spettante a ciascun operatore in
base all’esigibilità (All.2).
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Ritenuto pertanto di dover procedere come segue per la somma di euro 15.260.147,70 per quanto
attiene all’esercizio 2018:


Entrate 
-  Accertamento  della  somma  di  euro  15.260.147,70  (70%  fonte  POR/FSE)  sul  Titolo  II  –
Trasferimenti correnti  - Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale
2018/2020 anno 2018 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 del PEG
2018;


Spese
- Impegno della somma di euro 15.174.378,10 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2018 (fonte POR/FSE)  - capitolo
16186  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 del PEG 2018;


-  Impegno della  somma di  euro  85.769,60  sulla  Missione/Programma  15/02 –  Titolo  I  –  Spese
correnti  del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2018 (fonte POR/FSE) – capitolo
16376  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003 del PEG 2018;
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a  favore  delle  agenzie  formative  beneficiarie  delle  sovvenzioni,  che  possono  richiedere,  fin
dall’avvio dell’attività,  fino al 70% del valore dei corsi finanziati  e avviati,  ai  sensi del par.  10
“Flussi finanziari” del succitato Avviso Pubblico; si dà atto che la richiesta dell’anticipo sui corsi
avviati  (corredata  di  garanzia  fideiussoria)  può essere  presentata,  sussistendone le  condizioni,
all’inizio dell’anno formativo;


Ritenuto altresì di  dover procedere come segue per la  somma di  euro 6.540.063,30 per quanto
attiene all’esercizio 2019:


Entrate
- Accertamento della somma di euro 6.540.063,30 (30% fonte  POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
anno 2019 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2019;


Spese
- Impegno della somma di euro 6.503.304,90 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  anno  2019  (fonte  POR/FSE)  –  Capitolo  16186  –
Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –  Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2019;
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-  Impegno della  somma di  euro  36.758,40  sulla  Missione/Programma  15/02 –  Titolo  I  –  Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16376  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019,
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a  favore  delle  agenzie  formative  beneficiarie  delle  sovvenzioni,  che  possono  richiedere,  nella
seconda parte dell’anno formativo, il restante 30% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi
del  par.  10  “Flussi  finanziari”  del  succitato  Avviso  pubblico,  in  quanto  nelle  attività
formative/operazioni della Direttiva Mercato del Lavoro la quota di avanzamento e il saldo finale
che  costituiscono  il  restante  30%  del  finanziamento  maturano,  di  norma,  nella  seconda  metà
dell’anno formativo di riferimento;


Ritenuto  inoltre,  in  relazione  al  succitato  punto  b),  di  procedere  alle  prenotazioni  di  spesa
occorrenti  a  dare  copertura  finanziaria  alle  seconde  (a.f.  2019/2020)  e  terze  annualità  (a.f.
2020/2021), nonchè ai laboratori di accompagnamento e recupero (L.A.R.) a supporto dei percorsi
formativi disponendo quanto segue:


Anno 2019
Entrate


- Accertamento della somma di euro 1.355.136,20 (fonte  POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
anno 2019 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2019;


Spese


- Prenotazione della somma di euro 1.312.616,20 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  anno  2019  (fonte  POR/FSE)  –  Capitolo  16186  –
Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –  Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2019;


- Prenotazione della somma di euro 42.520,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16376  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019;


Anno 2020
Entrate
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-  Accertamento della somma di  euro 644.652,80 (fonte  POR/FSE)  sul  Titolo II  –  Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
anno 2020 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2020;


Spese
- Prenotazione della somma di euro 628.572,80 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  anno  2020  (fonte  POR/FSE)  –  Capitolo  16186  –
Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –  Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2020;


- Prenotazione della somma di euro 16.080,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16376  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2020;


Dato altresì atto che, come si evince dalla succitata D.D. regionale, gli impegni di spesa a favore
della Città Metropolitana sono assunti sugli stanziamenti di competenza del Bilancio di  previsione
2018-2020  entro  i  valori  autorizzati  dalle  ivi  richiamate  Deliberazioni  della  Giunta  Regionale,
considerati rispondenti alle verifiche previste all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;


Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 3198/2018 del 28.3.2018 è stato approvato il bilancio di previsione


2018/2020 e relativi allegati;
- con Decreto sindacale n. 8965/2018 del 20.4.2018 è stato approvato il PEG 2018;


Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di
cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018 e al Decreto
della Sindaca Metropolitana di approvazione del PEG 2018 n. 8965/2018, come da comunicazione
del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie n. 40322 del 29/3/2018.


Visto  altresì  l’art.  5  dell’accordo  –  il  cui  schema è  stato  approvato  con  Decreto  della  Sindaca
Metropolitana n. 14-506  del 02.02.2017 – sottoscritto tra Regione Piemonte – Autorità di Gestione
del P.O.R. 2014/2020 e Città Metropolitana di Torino – Organismo Intermedio nel quale  si precisa
che  “La Regione si  impegna a garantire che la programmazione dei  flussi  finanziari  verso l’Organismo
Intermedio, con riferimento alle azioni di sua competenza, sia armonizzata e coerente con la programmazione
di  spesa  dell’Organismo  Intermedio  nei  confronti  dei  beneficiari,  così  come  previsto  nei  singoli  atti  di
programmazione”.
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Precisato che le risorse afferenti al POR/FSE, essendo oggetto di cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo, rientrano nel punto 3.12 Allegato 4/2 del D.Lgs.  118/2011 modificato con D.Lgs. 126/2014.


Verificato che gli Organismi beneficiari dei finanziamenti derivanti dal presente provvedimento,
per effetto della D.D. n. 1358 del 27.11.2018 della Regione Piemonte, risultano accreditati per le
macrotipologie  e  tipologie  necessarie  per  proporre  e  realizzare  interventi  di  formazione  –
orientamento finanziati con risorse pubbliche.


Ritenuto che l’iscrizione nell’Elenco degli Organismi accreditati non abbia potuto prescindere dalla
verifica complessiva dei requisiti richiesti, ivi inclusi quelli di ordine generale previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di accreditamento.


Dato atto che trattandosi di materia riservata all’Amministrazione Regionale è opinione, peraltro
confortata dalla prassi, che la Città Metropolitana non possa interferire nei relativi procedimenti e
confutarne le risultanze sulla base di diverse valutazioni in ordine ai suddetti requisiti.


Verificato che:
- i flussi finanziari derivanti dai finanziamenti che si assegneranno con il perfezionamento delle
obbligazioni giuridiche conseguenti all’adozione del presente provvedimento non sono diretti ad
operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori, servizi e forniture, né a concessionari di
finanziamenti  pubblici  anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  a  lavori,  servizi  e  forniture
pubblici e, quindi, tenuti all’osservanza del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), bensì ad
agenzie formative percipienti finanziamenti pubblici in regime di sovvenzione; per tali ragioni, e in
considerazione di quanto indicato nella Determinazione n. 14 del 07.7.2011 della AVCP contenente
l’approvazione delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.  3 della
Legge n. 136/2010, la vigente normativa non si applica al caso di specie;
- in ogni caso i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conti correnti bancari/postali.


Dato altresì atto che:
-  le  risorse  utilizzate  per  finanziare  le  predette  attività  afferiscono  ad  interventi  cofinanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il
POR/FSE, Obiettivo 2, 2014/2020);
- per tali ragioni, i trasferimenti di dette somme sono esclusi dall’obbligo di controllo che discende
dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, così
come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie  di questa Amministrazione Prot.  n.
557760 del 20/8/2008.


Considerato  che  l’Amministrazione  ha  adempiuto  per  quanto  riguarda  le  cd.  “informazioni
antimafia” relative alle agenzie formative beneficiarie delle predette sovvenzioni secondo quanto
previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 159/2011.
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Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano con la quale è stato approvato il DUP 2018 –
Sezione strategica 2017-2021 – Sezione operativa 2018.


Vista  la L.R.  29 ottobre 2015, n. 23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56” e, in particolare, richiamato
l’art. 5 comma 3 lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di
formazione professionale e orientamento di cui alle precedenti specifiche leggi regionali;


Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90;


Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili,  le disposizioni  in materia di Comuni di cui  al Testo Unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;


Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;


Atteso che la competenza all’adozione del  presente provvedimento spetta al  Dirigente ai  sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;


Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;


                                                                      DETERMINA


Per le motivazioni in premessa indicate:


1) di dare atto che la Regione Piemonte con D.D. n. 1326 del 21.11.2018 ha impegnato a favore
della Città Metropolitana di Torino sul proprio bilancio pluriennale 2018/2020 la dotazione, pari a
complessivi  euro  23.800.000,00,  necessaria  a  garantire  la  copertura  finanziaria  per  i  percorsi
formativi del triennio 2018-2021 e dei Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) relativi
all’Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato
del Lavoro);


2)  di  registrare sulle  scritture  contabili  dell’esercizio 2018,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011 e  s.m.i.
(progetto n. 4113 del 2018) la somma di euro 23.800.000,00;
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3)  di  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  relativa  alla  misura  2.9i.7.01.05,  per  le
motivazioni precisate in narrativa;


4) di assegnare alle agenzie formative aventi diritto i finanziamenti relativi alle prime annualità
(a.f. 2018-2019) per un valore complessivo di euro 21.800.211,00, così come si evince dagli allegati
di autorizzazione (All.1/a e All. 1/b) e dal prospetto riassuntivo (All.2), parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;


5) di procedere come segue per la somma complessiva di euro 21.800.211,00:


Anno 2018
Entrate


- Accertamento della somma di euro15.260.147,70 (70% fonte POR-FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
anno 2018 – cap. 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 del PEG 2018;


Spese, in relazione al citato prospetto (All.2):
- Impegno della somma di euro  15.174.378,10  sulla missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2018 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16186  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 del PEG 2018;


-  Impegno della  somma di  euro  85.769,60  sulla  Missione/Programma  15/02 –  Titolo  I  –  Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2018 (fonte POR/FSE – Comune di
Torino) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 del PEG
2018, 
dando atto  che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a  favore  delle  agenzie  formative  beneficiarie  delle  sovvenzioni,  che  possono  richiedere,  fin
dall’avvio dell’attività,  fino al 70% del valore dei corsi finanziati  e avviati,  ai  sensi del par.  10
“Flussi finanziari” del succitato Avviso pubblico; si dà atto che la richiesta dell’anticipo sui corsi
avviati  (corredata  di  garanzia  fideiussoria)  può essere  presentata,  sussistendone le  condizioni,
all’inizio dell’anno formativo;


Anno 2019
Entrate


- Accertamento della somma di euro 6.540.063,30 (30% fonte POR-FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
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anno 2019 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2019;


Spese, in relazione al citato prospetto (All.2):
- Impegno della somma di euro  6.503.304,90  sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti  del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 (fonte POR/FSE) – capitolo
16186  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2019;


-  Impegno della  somma di  euro  36.758,40  sulla  Missione/Programma  15/02  –  Titolo  I  –  Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 – (fonte POR/FSE Comune di
Torino)  – capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 dell’anno
2019,
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a  favore  delle  agenzie  formative  beneficiarie  delle  sovvenzioni,  che  possono  richiedere,  nella
seconda parte dell’anno formativo, il restante 30% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi
del  par.  10  “Flussi  finanziari”  del  succitato  Avviso  pubblico,  in  quanto  nelle  attività
formative/operazioni della Direttiva Mercato del Lavoro la quota di avanzamento e il saldo finale
che  costituiscono  il  restante  30%  del  finanziamento  maturano,  di  norma,  nella  seconda  metà
dell’anno formativo di riferimento;


6) di dare copertura finanziaria alle seconde e terze annualità e ai laboratori di accompagnamento
e recupero (L.A.R.) a supporto dei percorsi formativi della Direttiva Mercato del Lavoro 2018-2020,
prenotando sugli esercizi 2019 e 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 la restante
somma di euro 1.999.789,00 assegnata con la richiamata D.D. regionale n. 1326/2018:


   Anno 2019  
Entrate


- Accertamento della somma di euro1.355.136,20 (fonte  POR/FSE) sul Titolo II  – Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
anno 2019 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2019;


Spese


- Prenotazione della somma di euro 1.312.616,20 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  anno  2019  (fonte  POR/FSE)  –  Capitolo  16186  –
Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –  Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2019;
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- Prenotazione della somma di euro 42.520,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16376  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019;


Anno 2020
Entrate


-  Accertamento della somma di  euro 644.652,80 (fonte  POR/FSE)  sul  Titolo II  –  Trasferimenti
correnti  – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
anno 2020 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2020;


Spese
- Prenotazione della somma di euro 628.572,80 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  anno  2020  (fonte  POR/FSE)  –  Capitolo  16186  –
Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –  Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2020;


- Prenotazione della somma di euro 16.080,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16376  –  Macroaggregato  04  –  COFOG  09.3  –  Istruzione  post-secondaria  non  superiore  –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2020;


7) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti relativi
alle seconde annualità (a.f. 2019-2020) e terze annualità (a.f. 2020-2021);


8) di dare atto che:
a) i flussi finanziari derivanti dai finanziamenti assegnati con il presente provvedimento non sono
diretti  ad  operatori  economici  aggiudicatari  di  contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture,  né  a
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi
e  forniture  pubblici  e,  quindi,  tenuti  all’osservanza  del  D.Lgs.  50/2016  (Codice  dei  Contratti
Pubblici), bensì ad agenzie formative percipienti finanziamenti pubblici in regime di sovvenzione;
per tali ragioni, e in considerazione di quanto indicato nella Determinazione n. 14 del 07.7.2011
della AVCP contenente l’approvazione delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la vigente normativa non si applica al caso di specie; in
ogni caso i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conti correnti bancari/postali;
b)  le  risorse  utilizzate  per  finanziare  le  predette  attività  afferiscono  ad  interventi  cofinanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il
POR/FSE , Obiettivo 2,  2014/2020);  per tali  ragioni,  i  trasferimenti di dette somme sono esclusi
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dall’obbligo di controllo che discende dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 18/01/2008 n. 40, così come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di
questa Amministrazione Prot. n. 557760 del 20/8/2008.


          


                                                                                                                    La Dirigente del Servizio
                       Formazione Professionale


Dott.ssa Enrica Pejrolo


Torino, 12/12/2018
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2019-02828 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, <<<<<<<..














