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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     338 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI «L`INTERVENTO 
CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ  PROMOZIONE 
DELLA GENITORIALITÀ POSITIVA». FACILITATORI DI GRUPPI GENITORI E 
GRUPPI BAMBINI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
8.971,00=. FPV.  
 
 La Città di Torino - Divisione Servizi Sociali e Lavoro, ha aderito ad un partenariato tra 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in 
Educazione Familiare dell’Università di Padova, partecipando dal 2011 ad oggi alle diverse 
implementazioni del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I.) in cui dal 2014 sono state coinvolte anche le Regioni. Nel dicembre 2017 il 
Ministero ha emesso le Linee nazionali di intervento con l’obiettivo di favorire un diffuso 
investimento nell’infanzia e nella genitorialità, pro-muovendo innovazione nell’intervento con 
le famiglie vulnerabili da parte del sistema dei servizi, riprendendo le finalità perseguite nella 
sperimentazione del Programma P.I.P.P.I., di ridurre il rischio di allontanamento dei minori e 
migliorare le funzioni genitoriali e le relazioni all'interno del nucleo, articolando in modo 
coerente tra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini. 
 Tra i vari dispositivi previsti dal Programma e ora dalle Linee di indirizzo, è centrale la 
realizzazione del “dispositivo gruppo genitori” che mira a permettere ai partecipanti di 
rielaborare e intervenire sui problemi legati alla genitorialità, in maniera costruttiva, attiva e 
partecipata. La finalità dei gruppi genitori, infatti, è quella di rafforzare le competenze parentali 
e sviluppare le abilità relazionali e sociali sia degli adulti che dei bambini, al fine di ampliare le 
possibilità educative e aiutare i genitori a riconoscere che è possibile superare gli automatismi 
che governano il fare, per permettere ai bambini di crescere e di svilupparsi. 
 Nelle diverse implementazioni attuate nei nostri Servizi, le attività dei gruppi genitori 
hanno assunto una particolare importanza, sia come parte integrante del percorso di 
progettazione e valutazione realizzato insieme alle famiglie, sia come nuova esperienza a 
livello cittadino che consente oggi la sua diffusione come intervento a favore delle famiglie 
seguite e con progetti di sostegno attivi da parte dei Servizi. 
 In questo quadro progettuale, si prevede quindi di attivare, a partire da gennaio 2020, 
quattro gruppi sulla Città, ognuno dei quali composto da circa 8 - 10 famiglie che svilupperanno 
temi inerenti il ruolo di genitore nella relazione genitore-figlio e il ruolo del genitore nella 



2019 06369/019 2 
 
 
relazione famiglia-ambiente sociale. Per ogni gruppo si prevede l’organizzazione di 10 incontri 
di due ore e mezza ciascuno in orario tale da consentire la partecipazione dei genitori. Per gli 
operatori facilitatori dei gruppi, l’orario della conduzione sarà extra orario di servizio. 
 Al fine di condividere la pianificazione e la riflessione metodologica circa l’attività in 
oggetto, si prevedono anche 5 incontri con i facilitatori dei Gruppi, i rappresentanti del 
Laboratorio Territoriale e il personale SFEP. 
 In base alla positività dell’esperienza degli scorsi anni e a quanto previsto dalle Linee di 
indirizzo i facilitatori sono stati reperiti tra il personale dipendente dell’Amministrazione 
individuato in professionisti tecnici dei servizi sociali della Divisione (sede e sue articolazioni 
sul territorio), con titolo di educatore professionale, assistente sociale, operatore socio sanitario 
avente come requisito fondamentale l’aver partecipato alla formazione (a cura del Gruppo 
Scientifico di Padova o a cura degli esperti dell’ambito territoriale cittadino) sul programma 
P.I.P.P.I., mediante apposito avviso prot. 63684/2019 del 27 novembre 2019. A seguito della 
valutazione delle richieste di partecipazione, sono stati individuati 4 assistenti sociali e 4 
educatori e 2 operatori socio sanitari delle aree minori e disabili della Divisione Servizi Sociali 
e Lavoro, come da verbale del 9 dicembre 2019. I soggetti individuati: Patrizia Siniscalchi, 
Sonia Badiello, Monica Delmonte, Luca Salidu, Silvia Sacchetti, Lucia Grande, Mariella 
Lajolo, Donatella Garnero, Maria Assunta Russo e Patrizia Gamba hanno confermato la loro 
disponibilità al ruolo di facilitatori di Gruppi Genitori e Gruppi Bambini nell'ambito del 
Programma P.I.P.P.I.. 
 Per il compenso dovuto ai conduttori da incaricare si fa riferimento alla Circolare del 
Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 
22/05/2009) “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da 
attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai faciliatori è 
individuato in Euro 30,00= lordi, ed in Euro 25,82= lordi ogni seduta per incontri di verifica. 
 La spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività formativa in 
questione è finanziata da FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., gli 
incarichi per l'attività di facilitatori di Gruppi Genitori e Gruppi Bambini nell'ambito delle 
Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità 
– Promozione della genitorialità positiva”, da gennaio a dicembre 2020, per la spesa 
complessiva di Euro 8.971,00=, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i. – trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale art. 67 D.P.R. 917/86 e 
s.m.i, come analiticamente descritto nel prospetto che segue: 
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Docente 

Ore attività di 
facilitatore 
(€ 30,00) 

Sedute 
(€ 25,82) 

Importo 
 

SINISCALCHI Patrizia 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

BADIELLO Sonia 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

DELMONTE Monica 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

SALIDU Luca 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

SACCHETTI Silvia  
25 

 
5 

 
879,10 

GRANDE Lucia 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

RUSSO Maria Assunta  
25 

 
5 

 
879,10 

GAMBA Patrizia 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

GARNERO Donatella  
25 

 
5 

 
879,10 

LAJOLO Mariella 
 

 
25 

 
5 

 
879,10 

TOTALE    8.971,00 
 
L'attribuzione del compenso ai dipendenti comunali non contrasta con il principio 

dell'onnicomprensività ed il compenso deriva da una prestazione effettuata "intuitu personae" 
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

Tra il Comune di Torino e i facilitatori da incaricare, verrà sottoscritto apposito contratto 
secondo lo schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. L’allegato è 
conservato agli atti del Servizio proponente. 
 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. 
 Gli incarichi in oggetto non richiedono l’indicazione del CIG in quanto incarichi di 
collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice “20”-“INCARICHI_COLLABORAZIONE”. 
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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 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i., gli incarichi per l'attività di facilitatori di Gruppi Genitori e Gruppi 
Bambini nell'ambito delle Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie 
in situazione di vulnerabilità – Promozione della genitorialità positiva”, da gennaio a 
dicembre 2020, per la spesa complessiva di Euro 8.971,00=, al lordo delle ritenute di legge, 
fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 633/72 e s.m.i. – trattasi di prestazione di lavoro autonomo 
occasionale art. 67 D.P.R. 917/86 e s.m.i., come analiticamente descritto nel prospetto sopra 
indicato. L'attribuzione del compenso ai dipendenti comunali non contrasta con il principio 
dell'onnicomprensività ed il compenso deriva da una prestazione effettuata "intuitu 
personae" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 Di dare atto, per quanto espresso in 
narrativa, che il compenso orario da corrispondere ai conduttori è individuato in Euro 
30,00= lordi, ed in Euro 25,82= lordi ogni seduta; 

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 i facilitatori incaricati, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento. L’allegato é conservato agli atti del Servizio proponente; 

3) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 8.971,00=, come indicato nelle seguenti tabelle: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.000,00 2020 86300/006 

FPV 

019 31/12/2020 12 01 1 03 
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Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali – Prestazioni di 

Servizi/Attività Socio-Assistenziali per Minori 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

 
La suddetta somma è finanziata dal FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019 con 
Determinazione Dirigenziale mecc. 2019 37174/019 (Acc. n. 2560/19), come indicato 
nella seguente tabella: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

e articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

zione 

Titolo Tipologia Categoria 

2.000,00 2019 9700/000 019 31/12/2019 2 101 02 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Regione Piemonte – Contributi per Attività Socio-Assistenziali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001          Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

gazione 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.971,00 2020 86600/002 

FPV 

019 31/12/2020 12 07 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali –Prestazioni di Servizi - SFEP 
Attività varie formative 

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 suddetta somma è finanziata dal FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019 con 
Determinazione Dirigenziale mecc. 2019 37021/019 (Acc. 1901/19), come indicato nella 
seguente tabella: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 

e articolo 

UEB 

 

Scadenza 
Obbliga- 

zione 

Titolo Tipologia Categoria 

6.971,00 2019 15000/039 019 31/12/2019 2 0101 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Enti diversi / Contributi per attività SFEP 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni c/o unità locali della 
Amministrazione 

 
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; 

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

5) 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, 13 dicembre 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    
 
 

    
 

    





2019-06369 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 e Lavoro – 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, <<<<<<<..





