
Divisione Personale 2019 06260/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2350 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FPV - PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 
1 ASSISTENTE SOCIALE " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA"- 
IMPEGNO DI SPESA EURO 34.438,03.  
 

   
Con determinazione dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione n.   1049 

del 03/07/2018 ( mecc. N. 2018 02799/04), su richiesta della Divisione Servizi Sociali,   è stata 
approvata la prenotazione della spesa per l’assunzione di personale a tempo determinato  presso 
il Servizio Prevenzione alle fragilità sociali e sostegno agli adulti in difficoltà, per  l’ attivazione 
dei Programmi Nazionali “Pon Inclusione SIA” e  “ Pon Inclusione Grave Marginalità Adulta”. 

 
I piani operativi di cui sopra, finanziati da fondi europei e nazionali sono stati approvati 

con apposite deliberazioni, al fine di garantire l’attuazione delle progettualità previste, tra le 
quali gli interventi di sostegno per  nuclei familiari e persone in condizione di fragilità sociale 
ed economica e di disagio abitativo, attivati a cura di specifiche equipe di lavoro presso i Poli 
di Inclusione Sociale. Comune a tutti gli approcci strutturati e punto di divergenza rispetto ai 
servizi emergenziali è la cosiddetta “ presa in carico”, partendo dal riconoscimento dello stato 
di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un 
progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio 
e riprenda il controllo della propria vita. 

 
            Il progetto " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00411/019), finalizzato 
al contrasto della grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, finanziato a 
valere sul Fondo Sociale Europeo, PON “Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti Europei agli 
indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.  

 Nel gennaio 2018 e’ stata  sottoscritta, , tra la Città e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali specifica Convenzione di Sovvenzione al fine di portare avanti tale progetto 
della Città  che prevede azioni di rafforzamento, in termini di capacità e modalità di risposta, 
della rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di grave marginalità ed 
azioni direttamente rivolte alle persone. 

Tale Convenzione, valida fino al 31 dicembre 2019, attribuisce alla Città risorse 
economiche da destinare all’attuazione del progetto di attuazione elaborato dalla Città.  

Con le sotto indicate determinazioni dirigenziali della Divisione Personale e 
Amministrazione n.: 
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- 1229 del 31/07/2018 ( mecc. 2018 43677/04) 

- 1294 del 13/08/2018 ( mecc.  2018 43876/04) 

- 1411 del 13/09/2018 ( mecc.  2018 44235/04) 

- 1739 del 31/10/2018 ( mecc. n. 2018 45092/04) 

è stata approvata l’ immissione in servizio con contratto a tempo determinato fino al 
31/12/2018,  di n. 6 Assistenti sociali e n. 5 Educatori Professionali,  ai sensi degli artt. 35-36 
del D. Lgs 165/2001e s.m.i., dell’ Art. 50 comma 1 del CCNL 21/05/2018 per i dipendenti 
Comparto Funzioni Locali e del D.Lgs 81/2015 e s.m.i., nonché della Legge n. 96 del 
09/08/2018, reclutati attraverso le vigenti graduatorie  SP 01/16 –SP 02/16. 

Con determinazione dirigenziale n. 2031 del 10/12/2018 ( mecc. n. 2018 6571/04) 
esecutiva dal 14/12/2018 è stata autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato del 
suddetto personale per l’anno 2019,  tenendo conto del disposto del D.lgs 81/2015 che non 
contrasta le disposizioni di cui alla Legge n. 96 del 09/08/2018. 

Con successiva nota Prot. 57669   del 28/10/2019, la Divisione Servizi Sociali ha 
richiesto la proroga anche per l’ anno 2020 dei contratti a tempo determinato dei dipendenti in 
servizio fino al 31/12/2019, tra cui la Sig. ra MADDALENO Emanuela assegnata fin da subito 
al progetto “PON INCLUSIONE MARGINALITA’ ADULTA,   la cui spesa era stata 
reimpegnata con determinazione n. 881 del 29/05/2019 (mecc. n. 2019 02039/04)     esecutiva 
dall’ 11/06/2019, sui nuovi capitoli 85870 e 85880 ( irap) collegati ai fondi del cap. entrata 
6355. 

La dipendente risulta inquadrata nel  profilo specifico di  Assistente sociale SP 01/16: 

 “Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti nel profilo specifico 
di Assistente sociale - profilo di riferimento “direttivo” (cat. D1), con riserva a favore degli 
aventi diritto ai sensi del D.lgs. 66/2010 e della L. 68/99 (S.P. n. 01/16)”, approvata con 
determinazione dirigenziale n. 185 del 2/2/2017 ( mecc. n. 201740465/04), e successivamente 
rettificata con determinazione  dirigenziale n. 207 del 07/02/2017 (mecc. n.. 2017 40528/04), la 
cui approvazione definitiva, nonché la data di decorrenza dal 20/02/2017 è stata ratificata con 
determinazione dirigenziale n. 264 del 17/02/2017 (mecc. n. 201740717/04), avente validità 
fino al 31/03/2021 ai sensi L. 128/2019 ed utilizzabile anche per le assunzioni a tempo 
determinato. 

 

La spesa sarà fronteggiata con ulteriori fondi ( PON INCLUSIONE GRAVE 
MARGINALITA’ ADULTA)   confluiti nel fondo pluriennale vincolato e applicato al Bilancio 
2020, messi a disposizione dalla Divisione Servizi Sociali, con nota n.  61109 del 13/11/2019 

Ritenuta  quindi la necessità  di non interrompere le attività legate al suddetto progetto, 
occorre provvedere nell’immediato alla proroga del contratto a tempo determinato per la 
dipendente suindicata e all’impegno della spesa per l’ anno 2020, tenendo conto della durata 
massima del periodo di servizio ( totale n. 1080 giorni)   ai sensi degli artt. 35-36 del D. Lgs 
165/2001e s.m.i., dell’ Art. 50 comma 1 del CCNL 21/05/2018 per i dipendenti Comparto 
Funzioni Locali e del D.Lgs 81/2015 e s.m.i.  e legge 96 del 09/08/2018. 

 
Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione “amministrazione aperta”. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con il Dl.gs 126/2014. 
 

Si dà atto che l’esigibilità  delle obbligazioni  riferite all’impegno di spesa  per l’anno 
2020 avverrà entro il 31/12/2020.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. DELEGATA ALLA FIRMA    
 

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.    
 Visto l’atto di  delega n.  972 del 05/06/2019 del Direttore della Divisione Personale e 

Amministrazione e  la proroga dell’ incarico di posizione organizzativa disposta con 
determinazione dirigenziale n. 2077 del 19/11/2019 mecc. n. 2019 45218/04. 
 

    
 

DETERMINA 
 
       -  Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la seconda proroga  del contratto a tempo 
determinato  della dipendente sotto indicata fino al 31/12/2020, considerando che ha già svolto 
n. 485 giorni di servizio presso la Città di Torino:  
 
SP 01/16 : profilo specifico Assistente Sociale  
      

POS.GRAD. COGNOME E NOME DATA NASCITA 

74 MADDALENO EMANUELA 25/01/1983 
 
  

- Di approvare  la relativa spesa che viene impegnata per competenza dal Servizio  
scrivente su fondi confluiti nel fondo pluriennale vincolato e applicato al Bilancio 2020 su 
fondi  ( PON INCLUSIONE  GRAVE MARGINALITA’ ADULTA) messi a disposizione 
dalla Divisione Servizi Sociali, con nota n.  61109 del 13/11/2019. 

 
In attuazione al disposto del D.L gs 81/2015 e Art. 50 comma 2 C.C.N.L. 21/05/2018, 
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il  contratto a tempo determinato puo’ essere prorogato per un massimo di 5 proroghe ( Art. 
21 D.lgs 81/2015) e può avere una durata massima di 36 mesi (ovvero 1080 giorni), con il 
medesimo datore di lavoro, (tenuto conto anche di una sommatoria di più contratti) e non 
contrasta con le disposizioni dell’ Art. 1 comma 3 del D.L. 87 del 12/07/2018, convertito con 
modifiche in Legge 09/08/2018 n. 96. 

 
La proroga del rapporto di lavoro sarà perfezionato dalla data di stipula del contratto 

individuale di lavoro, ai sensi degli artt.  Art. 19  e 50 del C.C.N.L. 21/05/2018  per i dipendenti 
del comparto Funzioni Locali. 

 
Al personale assunto in categoria D1 posizione economica D1 – profilo di riferimento 

Direttivo e profilo specifico di Assistente Sociale sarà corrisposta la seguente retribuzione: 
- stipendio tabellare,  (Euro 22.135,47 Euro  lordi annui), categoria D1 posizione 

 economica D1 del C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali
 stipulato in data 21/05/2018; 
 - Indennità di comparto prevista dall'art. 33 del predetto C.C.N.L. 22.01.2004 (pari a 
Euro  622,80  annui lordi)  

- la 13° mensilità in proporzione del periodo lavorato 
-indennità di vacanza contrattuale dal 01/07/2019 € 12,91; da corrispondere nelle more 
della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi 
al triennio 2019-2021 (art. 2 comma 6 C.C.N.L. 21.05.2018 - art. 1 comma 440 della 
Legge n. 145 del 30 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2019); 
- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare. 

 
            La lavoratrice, per il periodo di servizio effettivamente prestato, matura il diritto al 
Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza. 

Il rapporto di lavoro cesserà automaticamente alla data del termine previsto dal 
contratto, senza bisogno di preavviso alcuno. 

Inoltre dalle prestazioni che saranno rese non deriverà alcun diritto ad eventuali 
conferme e proroghe, né tanto meno ad alcuna stabilità di impiego per l'avvenire. 

La lavoratrice continuerà a essere iscritta all’INPS ex gestione INPDAP ai fini 
previdenziali ed assistenziali ed all’INPS – NASPI  per i contributi contro la disoccupazione. 

 
 
    La spesa derivante dal presente provvedimento  ammonta complessivamente ad Euro 

34.438,03 con la seguente suddivisione: 
 

- Euro   31.749,74 vengono così imputati: 
 
- Per Euro  24.435,36  : 

FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

24.435,36 2020 85870001001  04 31/12/2020 12 04 1 01 
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Descrizione Capitolo e articolo:        
PROGETTI SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A  
TEMPO DETERMINATO - VEDANSI CAPP. 6355 ENTRATA - COMPETENZE - settore 004   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.01.01.01.006  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  

 
 

 
- Per Euro  266,74 : 

FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

266,74 2020 85870001002  04 31/12/2020 12 04 1 01 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
PROGETTI SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 - VEDANSI CAPP. 6355 ENTRATA - INAIL CONTRIBUTI - settore 004   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.01.02.01.001  Contributi obbligatori per il personale  

 
 

- Per Euro  695,46: 
 

FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

695,46 2020 85870001004  04 31/12/2020 12 04 1 01 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
PROGETTI SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO –  
VEDANSI CAPP. 6355 ENTRATA - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI  
FINE SERVIZIO - TFR - settore 004   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.01.02.01.003  Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite inps  
 

- Per Euro  6.352,18 : 
FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

6.352,18 2020 85870001005  04 31/12/2020 12 04 1 01 
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Descrizione Capitolo e articolo:        
ROGETTI SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A 
 TEMPO DETERMINATO - VEDANSI CAPP. 6355 ENTRATA - ONERI - settore 004   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.01.02.01.001  Contributi obbligatori per il personale  
 

 
 
Euro  2.124,89  per IRAP vengono cosi’ imputati: 
FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 
2.124,89 2020 85880001001  04 31/12/2020 12 04 1 02 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
Progetti servizi sociali – IRAP personale a tempo determinato – vedasi  
CAP. 6355 entrata – settore 004   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.02.01.01.001 
 
  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 
 

 
 
 

  Per le quote relative all'indennità di comparto, prevista dal CCNL 22.01.2004 per la 
quota derivante dalle risorse decentrate, la spesa di Euro  563,40  viene cosi’ imputata: 

 
FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

563,40 2020 85870001003  04 31/12/2020 12 04 1 01 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
PROGETTI SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 - VEDANSI CAPP. 6355 ENTRATA - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     

U.1.01.01.01.008  

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 
 documentati per missione, corrisposti al personale  
a tempo determinato  
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La spesa complessiva di Euro  34.438,03 è fronteggiata con fondi provenienti dall’ 

accertamento disposto  con  determinazione dirigenziale n.  5870 del  16/10/2019 ( mecc. n. 
2019 37788/2019) – accertamento n 4140/2019 , come da dettaglio: 

 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile

/ 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

65.745,25 2019 2 101 01 63550001 019 31/12/2019 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 

CONTRIBUTI PER PON INCLUSIONE - GRAVE MARGINALITA' 

ADULTA - VEDANSI CAPP. 85820-85830-86300/16-86500/1/3 

SPESA - settore 019 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.01.001 

Descrizione Conto 

Finanziario 

Trasferimenti Correnti da Ministeri 

 
 

       Il presente provvedimento è conforme al disposto degli artt. 35 e 36  del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i., e dell’ Art. 50 comma 1 del CCNL 21/05/2018 per i Dipendenti Comparto 
Funzioni Locali e del D.Lgs 81/2015 e s.m.i. e L. 09/08/2018 n. 96. 

 
Il presente provvedimento tiene conto delle disposizioni dettate  dall’ Art. 1 comma 228 

della Legge 208/2015, come modificato dall’ Art. 16 del D.L. 113/2016 convertito in Legge 
160/2016 nonché della Legge Finanziaria 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) Art. 1 comma 
399, fatte salve le disposizioni dell’ emananda Legge Finanziaria per l’ anno 2020. 

 
Si dà 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   
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria .     
 
Torino, 12 dicembre 2019  LA FUNZIONARIO IN P.O. 

Delegata alla firma  
 

                                                                                                       MARCHESE Marina   
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


