
Divisione Personale e Amministrazione 2019 04097/004 
 Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di gestione     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1732 

approvata il 3 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  APPROVAZIONE INTERVENTI FORMATIVI 
_AFFIANCAMENTO E COACHING E FORMAZIONE FORMATOR* PER I SETTORI 
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA__. INCARICO DI DOCENZA ALLE DOTT.SSE 
 ENRICA MATTA E SOPHIE BRUNODET. IMPEGNO DI SPESA LORDO DI EURO 
1.900,00  
 

 Con deliberazioni della Giunta Comunale n. mecc. 2017/04404 del 24 ottobre 2017, n. mecc. 
2018 06075/004 del 30 novembre 2018 e n. mecc. 19 0002246/004 dell’11 giugno 2019, sono 
state approvate le linee guida del Piano Formativo  “Formare per Innovare - Una proposta tra il 
programma di base e progetto formativo speciale, anni 2019/2021”.  

Per l’Amministrazione Comunale il valore della formazione professionale assume via via 
una rilevanza sempre più decisiva, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva 
limitazione del turn over imposta dalla normativa vigente con personale sempre più preparato 
in ambiti trasversali, in grado di far fronte alla contrazione di risorse sia umane che finanziarie, 
di consentire flessibilità nella gestione dei servizi e garantirne l’efficienza. 

All’interno della cornice descritta, la Città di Torino si sta impegnando a costruire un 
percorso che prevede interventi formativi specialistici con la presenza di docenti  esperti.  

Tenuto conto della richiesta pervenuta  circa la necessità di rafforzare le competenze dei 
formatori e delle formatrici interne di questa Amministrazione in materia di LGBT e Pari 
Opportunità , il Servizio di Formazione Ente Qualità e Controllo di Gestione in collaborazione 
con il Servizio dell’Area Giovani e Pari Opportunità della Città di Torino organizza i seguenti 
interventi formativi: 

1.  “Affiancamento e coaching rivolto al gruppo formatori/trici del Servizio LGBT Città di 
Torino”. 

2. “Formazione formator*- Tecniche di conduzione d’aula e strategie di coinvolgimento 
attivo”  

Gli obiettivi dei percorsi formativi sono: 
• riflettere sul proprio ruolo di formatore, come singolo e come gruppo, per comprendere 

limiti, potenzialità e nuove traiettorie possibili; 
• acquisire strumenti metodologici utili al creare un ambiente formativo accogliente e 

partecipato; 
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• rafforzare la preparazione e agevolare il confronto sui contenuti formativi in oggetto (es. 
stereotipi di genere;discriminazioni; intersezionalità). 

• fornire feedback sui momenti formativi osservati dalla docente e suggerire strumenti di 
miglioramento attraverso esercizi e simulazioni mirate. 

Il primo intervento formativo prevede 16 ore di lezioni suddivise in 2 mattinate di 4 ore 
nelle giornate del 7 e 14 ottobre, dedicate all’osservazione di un incontro formativo erogato 
dalle cinque persone operanti presso il Servizio LGBT e  2 mattinate di 4 ore nelle giornate del 
29 ottobre e 6 novembre 2019, di restituzione e indicazione di strumenti per il miglioramento 
del suddetto personale.  

Il secondo intervento formativo prevede 9 ore di lezioni frontali e momenti interattivi e si 
svolgerà nei giorni: 13, 20 e 27 novembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per un totale di 9 
ore presso  la sala interassessorile del 2° piano di via Corte d’Appello, 16 Torino ed è rivolto a 
circa 10 dipendenti dell’Area Giovani e Pari Opportunità del Comune di Torino 

Per una trattazione esaustiva in materia, tenuto conto che il Servizio scrivente ha 
accertato la carenza in organico delle figure professionali ricercate, si è provveduto ad 
interpellare una formatrice esperta in Pari Opportunità: Politiche di Genere, LGBT   e una 
psicologa formatrice  con esperienza relativa a tematiche LGBT, indicate dai Servizi richiedenti 
il corso. 

Con note del 24 settembre 2019 sono state chieste alla psicoterapeuta Enrica Matta e alla 
formatrice Sophie Brunodet, la disponibilità a realizzare l’attività di docenza nei suddetti 
interventi formativi. 

Le Dott.sse Enrica Matta e Sophie Brunodet in data 27 settembre 2019,  hanno trasmesso 
un  progetto ed i relativi preventivi (all.1 e 2). 

I progetti, costruiti appositamente sulle tematiche LGBT e pari opportunità, presentano 
aspetti fondamentali del fare formazione, quali il clima d’aula, il coinvolgimento attivo, il peso 
delle emozioni, il ruolo ed atteggiamento del formatore. Attraverso una metodologia interattiva 
che mette al centro della formazione tutte le persone coinvolte, mirano a valorizzare le diverse 
origini etniche culturali e religiose delle/i partecipanti.  

Il preventivo della Dott.ssa Enrica Matta, nata a  Torino, il 04/03/1967,  residente in corso 
Galileo Galilei n. 6 Bis, Torino, C.F. MTTNRC67C44L219W - Partita IVA 13009260152  
indica un costo di Euro 1.200,00 al lordo delle ritenute di legge e 2% di contributo cassa 
previdenziale ENPAP, (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.). Il costo 
comprende la progettazione, l’affiancamento ed  il coaching. 

Il preventivo della Dott.ssa Sophie Brunodet, nata a  Aosta, il 25/01/1986, residente in via 
G.B. Bricherasio n. 4 10128 – TORINO, C.F BRNSPH86A65A326E, indica un costo per 
onorario come prestazione occasionale per un importo di Euro 700,00 al lordo delle ritenute di 
legge (fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/72 e smi.). Il costo comprende la 
progettazione ed il lavoro in aula. Tale compenso rientra nel campo di applicazione IRAP, 
istituita con D.Lgs n. 446/97, e la relativa spesa a carico della Città sara’ fronteggiata con 
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l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

La spesa preventivata è considerata congrua e tenuto conto del curriculum vitae 
(conservato agli atti del Servizio) delle Dott. sse Enrica Matta e Sophie Brunodet  iscritte  alla 
Banca Dati Formatori della SFEP, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento degli 
incarichi  ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 5 lett. b) del Vigente 
Regolamento Comunale (n. 325) per il Conferimento di Incarichi ad Esperti Esterni 
all’Amministrazione e al conseguente impegno di spesa di Euro 1.900,00          al lordo delle 
ritenute di legge, di cui Euro 1.200,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e smi.) ed 
Euro 700,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/72 e smi.) 

Le prestazioni in oggetto non richiedono l’indicazione del CIG trattandosi di  
“INCARICHI_COLLABORAZIONE”:  Incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, 
del D.Lgs n.165/2001. 

I rapporti tra la Città di Torino e le professioniste saranno regolati dagli schemi di 
contratto allegati in bozza (all. 3 e 4), che contengono, tra l’altro, il dettaglio delle prestazioni 
e delle modalità di corresponsione del compenso.   

 Con il presente atto si approva la realizzazione degli interventi formativi in oggetto, 
 nonché l'incarico alle docenti e la partecipazione del personale interessato.    

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati dal D.Lgs 126/2014.  

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

 IL DIRIGENTE    
 

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

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di contabilità) del 

direttore della Divisione Personale e Amministrazione ai dirigenti di Servizio.        
 

DETERMINA 
 

1.   di approvare la realizzazione degli interventi formativi “Affiancamento e coaching 
rivolto al gruppo formatori/trici del Servizio LGBT e Pari Opportunità Città di Torino” 
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e “ Formazione formator* tecniche di conduzione d’aula e strategie di coinvolgimento 
attivo” che si svolgeranno con le modalità descritte in narrativa; 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2000 e 
dall’art. 5 lett. b) del Vigente Regolamento Comunale (n. 325) per il Conferimento di 
Incarichi ad Esperti Esterni all’Amministrazione, l’incarico relativo alla  docenza in 
materia tematiche LGBT e pari opportunità, alle dott.sse Enrica Matta residente in corso 
Galileo Galilei n. 6 Bis, TORINO, C.F. MTTNRC67C44L219W Partita IVA 
13009260152  ,  per l’importo di 1,200,00 euro al lordo delle ritenute di legge e 2% di 
contributo cassa previdenziale ENPAP, (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 
e smi.) e  Sophie Brunodet, residente in via G.B. Brichierasio n. 4 – 10128 TORINO, 
C.F BRNSPH86A65A326E,  per l’importo di 700,00 Euro, al lordo delle ritenute di 
legge (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/72 e smi.) per un totale 
complessivo di Euro 1.900,00 ; 

3. di impegnare la spesa di Euro 1.900,00 con la seguente imputazione:  
Importo Anno  

Bilancio 
Capitolo 
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.900,00 2019 6800 
Art.  18 
0000 

004 
 

2019 01 10 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Organizzazione - Acquisto Di Servizi - Aggiornamento e Formazione dei 
Lavoratori Della Pubblica Amministrazione - Legge N. 122/2010 Art. 6 
Comma 13 - 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento NAC 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
5. di dare atto che la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012 è 

conservata agli atti del Servizio; 
6. di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo     

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

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

8. 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; 

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

     
 
Torino, 3 ottobre 2019  IL DIRIGENTE 

In originale firmato 
Enrico DONOTTI  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      

mailto:incarichi@comune.torino.it
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AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE  ATTIVITA’ DI DOCENZA NEL  CORSO 


“AFFIANCAMENTO E COACHING” RIVOLTO AL GRUPPO FORMATORI/TRICI DEL 


SERVIZIO LGBT DELLA CITTA’ DI TORINO ALLA DOTT.SSA ENRICA MATTA. 


 


La Città di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata “stazione appaltante”), qui rappresentata dal dott. 


Enrico DONOTTI, Dirigente del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione il 


quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra, ai sensi 


dell’art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell’art. 28 


comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, 


approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/2/2019  (mecc. 2018 


06449/005). 


Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione 


della determinazione dirigenziale n. mecc. 2019………/004 del  …………., esecutiva dal  ….. 


La Dott.ssa Enrica Matta residente a Torino in Corso Galileo Ferraris, 6 bis – 10126 – Codice 


Fiscale MTTNRC67C44L219W, sottoscrive il presente atto. 


PREMESSO CHE 


- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, si è provveduto con 


determinazione dirigenziale n. mecc. / del /2019, esecutiva dal  //2019, ad indire e approvare 


l’affidamento del servizio in oggetto, sotto condizione del possesso dei requisiti di ordine 


generale in capo all’aggiudicatario e impegnare la spesa di Euro 1.200,00 al lordo delle ritenute 
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di legge più 2% di contributo cassa previdenziale ENPAP (esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 


633/72 e smi). 


Tutto ciò premesso, e approvato per fare parte integrante del presente atto, fra le parti, come 


sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 


ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 


La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida alla Dott.ssa Enrica Matta la realizzazione 


di attività di docenza nel corso «Affiancamento e coaching» rivolto al gruppo formatori/trici del 


servizio LGBT nelle giornate del 29 ottobre e 6 novembre 2019 della durata di ore 16 totali da 


svolgersi presso i locali del Servizio Formazione Ente della Città di Torino. 


L’affidatario si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni previste dal presente contratto 


e dagli atti a questo allegati o da esso richiamati. 


L’affidamento viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inderogabile delle 


norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che 


l’affidatario dichiara di ben conoscere e le cui condizioni specificatamente accetta e approva ai 


sensi anche dell’art. 1341 c.c.   


Il contratto ha durata dalla stipula del presente atto fino al 06 novembre 2019. 


ART. 2 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 


L’importo dell’affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 1.200,00 al lordo 


delle ritenute di legge più 2% di contributo cassa previdenziale ENPAP esente IVA ai sensi 


dell’art. 10 DPR 633/72 e smi. Le parti danno altresì atto che il presente servizio è finanziato 


nei limiti di Euro 1.200,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e smi.  


ART. 3 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 


Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l’affidatario per sè e i suoi aventi 


causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
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in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  


ART. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO 


Ai sensi e per gli effetti del comma  4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 24, 


comma 3, D.Lgs. 161/2014, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dal 


ricevimento della fattura elettronica.  


ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del 


presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 


circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della 


Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti. 


Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 


trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, nonché del Codice della Privacy, con 


particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 


ART. 6 - OSSERVANZA DEL CODICE ETICO DELLA CITTA’ 


L’Affidatario dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice Etico 


delle Imprese allegato al Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti richiamato in 


premessa e quelle del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della 


Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004. 


ART. 7 – CLAUSOLE RISOLUTIVE 


Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 1, comma 3 della 


Legge n. 135 del 7 agosto 2012.  


Ai sensi dell’articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il presente contratto è sottoposto a 


condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano 
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accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011. 


ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI 


Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione 


alcuna, dell’affidatario. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro la stessa sarà 


applicata in caso di uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella 


fattispecie, di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si dà atto che l’imposta di 


bollo, corrispondente ad euro 16,00, verrà corrisposta dall’affidatario, con versamento tramite 


modello F24 - codice tributo 2501 sezione ER.    


ART. 9 - FORO COMPETENTE 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è 


competente il Foro di Torino. 


Il presente atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante 


apposizione al presente file della firma digitale delle parti dotata di certificato in corso di 


validità. 


 


Torino,  


 


Per la CITTA’ DI TORINO     


Dott.  Enrico Donotti  


 


La professionista 


Dott.ssa Enrica Matta 
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AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI DOCENZA NEL CORSO 


“FORMAZIONE FORMATOR* TECNICHE DI CONDUZIONE D’AULA E STRATEGIE DI 


COINVOLGIMENTO ATTIVO” ALLA DOTT.SSA SOPHIE BRUNODET  


 


La Città di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata “stazione appaltante”), qui rappresentata dal dott. 


Enrico DONOTTI, Dirigente del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione il 


quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra, ai sensi 


dell’art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell’art. 28 


comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, 


approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/2/2019  (mecc. 2018 


06449/005). 


Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione 


della determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 //004 del  //2019, esecutiva dal  //2019. 


La Dott.ssa Sophie Brunodet residente a Torino in via G.B. Bricherasio, 4 - 10128 –  Codice 


Fiscale BRNSPH86A65A326E, sottoscrive il presente atto. 


PREMESSO CHE 


- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, si è provveduto con 


determinazione dirigenziale n. mecc. / del //2019, esecutiva dal  //2019, ad indire e 


approvare l’affidamento del servizio in oggetto, sotto condizione del possesso dei requisiti di 


ordine generale in capo all’aggiudicatario e impegnare la spesa di Euro 700,00 al lordo delle 


ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72 e smi. 
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Tutto ciò premesso, e approvato per fare parte integrante del presente atto, fra le parti, come 


sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 


ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 


La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida alla Dott.ssa Sophie Brunodet la 


realizzazione di attività di docenza nel corso «Formazione formator* tecniche di conduzione 


d’aula e strategie di coinvogimento» nelle giornate del 13 20 e 27  novembre 2019 della durata 


di 9 ore da svolgersi presso i locali del Servizio Formazione Ente della Città di Torino. 


L’affidatario si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni previste dal presente contratto 


e dagli atti a questo allegati o da esso richiamati. 


L’affidamento viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inderogabile delle 


norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che 


l’affidatario dichiara di ben conoscere e le cui condizioni specificatamente accetta e approva ai 


sensi anche dell’art. 1341 c.c.   


Il contratto ha durata dalla stipula del presente atto fino al 27/11/2019. 


ART. 2 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 


L’importo dell’affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 700,00 esente IVA 


ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e smi. Le parti danno altresì atto che il presente servizio è 


finanziato nei limiti di Euro 700,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72 e smi.  


ART. 3 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 


Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l’affidatario per sè e i suoi aventi 


causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 


in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  


ART. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO 
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Ai sensi e per gli effetti del comma  4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 24, 


comma 3, D.Lgs. 161/2014, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dal 


ricevimento della fattura elettronica.  


ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del 


presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 


circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della 


Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti. 


Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 


trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, nonché del Codice della Privacy, con 


particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 


ART. 6 - OSSERVANZA DEL CODICE ETICO DELLA CITTA’ 


L’Affidatario dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice Etico 


delle Imprese allegato al Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti richiamato in 


premessa e quelle del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della 


Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004. 


ART. 7 – CLAUSOLE RISOLUTIVE 


Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’articolo 1, comma 3 della 


Legge n. 135 del 7 agosto 2012.  


Ai sensi dell’articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il presente contratto è sottoposto a 


condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano 


accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011. 


ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI 







 
 


DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE 


Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione 
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione 


alcuna, dell’affidatario. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro la stessa sarà 


applicata in caso di uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi, nella 


fattispecie, di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si dà atto che l’imposta di 


bollo, corrispondente ad euro 16,00, verrà corrisposta dall’affidatario, con versamento tramite 


modello F24 - codice tributo 2501 sezione ER.    


ART. 9 - FORO COMPETENTE 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è 


competente il Foro di Torino. 


Il presente atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante 


apposizione al presente file della firma digitale delle parti dotata di certificato in corso di 


validità. 


 


Torino,  


 


Per la CITTA’ DI TORINO     


Dott.  Enrico Donotti  


 


LA PROFESSIONISTA 


Dott.ssa Sophie Brunodet 


























