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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     355 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - CORSI HACCP RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI. INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02672/019. 
RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.999,14=. FPV.  
 

Nell’ambito del Bando NEVER ALONE, per un domani possibile Verso l’autonomia di 
vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli, la Città di Torino ha aderito, al 
progetto “Le rotte del gusto” promosso dalla Cooperativa Progetto Tenda in collaborazione con 
altri partner.  

L’idea progettuale vede coinvolte 3 aree italiane, scelte appositamente in tre diverse 
macro aree geografiche: nord, centro e sud. Nello specifico Torino in Piemonte, Napoli in 
Campania e Palermo in Sicilia. 

 Il progetto mira a costruire un intervento strutturale che risponda ai bisogni dei giovani 
stranieri minori o neomaggiorenni, arrivati come minori non accompagnati ed inseriti in 
strutture di accoglienza, per favorire integrazione e coesione sociale evitando ai giovani lo 
scivolamento in condizioni di marginalità e povertà, causate dal repentino cambio delle 
condizioni di accoglienza e presa in carico, conseguenti al compimento dei 18 anni. 

Le aree prese in considerazione sono quelle dell’accompagnamento al lavoro, 
dell’inclusione sociale e dell’autonomia abitativa, con la promozione di un’azione di inclusione 
linguistica specifica per la conoscenza di termini tecnici per l’inserimento lavorativo anche 
attraverso moduli di strategie partecipate e on the job. 

La strategia è quella della integrazione fra le aree e della condivisione piena del metodo 
di intervento fra i soggetti coinvolti. Il capofila ha già avviato una importante sperimentazione 
lavorativa con la Gelateria Popolare +, coinvolgendo giovani migranti dello SPRAR torinese ed 
imprenditori e comunità locali. Ha anche avviato alcune azioni di domiciliarità leggera con 
neomaggiorenni. I partner hanno esperienze con minori stranieri e con minori italiani in attività 
di accoglienza, residenzialità, animazione territoriale. Il centro del progetto è il concetto di 
diritti dei minori e di sviluppo delle autonomie. Si parte dall'esperienza della Gelateria Popolare 
di Torino, nata dall’incontro tra Maurizio De Vecchi con la sua Gelateria Popolare e un’idea 
imprenditoriale della cooperativa sociale Progetto Tenda e si vorrà istituire un marchio in 
franchising che riproponga, adeguandolo alle specifiche esigenze dei territori, l'idea della 
Gelateria popolare: ovvero percorsi di acquisizione di competenze promosse dai maestri gelatai 
del territorio che trasferiranno le loro esperienze ai giovani migranti che hanno intrapreso un 
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percorso di crescita nel nostro Paese.  

Nell’ambito dell’Azione “Accompagnamento al lavoro” - Attività 2 è prevista 
l’attivazione di corsi HACCP - Gelati, in riferimento alla normativa D.Lgs 193/07 e s.m.i., Reg. 
CE 852/2004 sulla formazione obbligatoria per tutti coloro che operano a contatto con gli 
Alimenti. I contenuti dei corsi riguardano le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e 
saranno condotti da un esperto della materia . Al termine dei corsi è previsto il rilascio di 
certificazione da parte del docente certificatore. 

Il triennio prevede lo svolgimento di corsi a Torino, a Napoli e a Palermo. Per l’anno 
2019 la formazione è stata frontale a Torino e in modalità E-learning nelle altre due città. Per il 
2020 e 2021, la formazione sarà svolta in modalità E-learning in tutte le città. 
Complessivamente sono attivati n. 1 corso frontale e n. 8 corsi in modalità E-learning. 
 Con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 1 luglio 2019 (mecc. 2019 02672/019), 
esecutiva dal 3 luglio 2019, si è provveduto ad affidare l’incarico di docente esperto HACCP al 
sig. Franco Pastacaldi per l’attivazione di complessivi n. 9 corsi HACCP – Gelati (n. 1 frontale 
e n. 8 in modalità E-learning) per gli anni 2019, 2020 e 2021, previsti dal progetto “le rotte del 
gusto” - Bando NEVER ALONE, per una spesa complessiva prevista di Euro 8.998,71=, al 
lordo dei contributi previdenziali, e impegnare la parte di spesa relativa alle attività da svolgere 
per l’anno 2019 pari a Euro 2.999,57=.  
 Con suddetto atto si è rimandato a successivo provvedimento l'impegno della restante 
spesa pari a Euro 5.999,14= necessaria per lo svolgimento delle attività per l’anno 2020 e 2021. 
 La spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione delle attività del percorso 
formativo in questione è finanziata da FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019. 

 Occorre pertanto provvedere ad estendere l’efficacia dell’incarico di docente esperto 
HACCP al sig. Franco Pastacaldi per l’attivazione di complessivi n. 6 corsi HACCP – Gelati (in 
modalità E-learning) per gli anni 2020 e 2021, previsti dal progetto “le rotte del gusto” - Bando 
NEVER ALONE con l’impegno di Euro 2.999,57= per l’anno 2020 e di Euro 2.999,57= per 
l’anno 2021, per una spesa complessiva di Euro 5.999,14=, al lordo dei contributi previdenziali, 
come analiticamente descritto nel prospetto che segue:  

 
 

Nominativo 
 

Attività 
 

Periodo 
 

Ore 
 

Importo 
Contr. 
Prev.li 

 

Totale 
PASTACALDI 
Franco 

- preparazione materiale 
formazione E-learning 
- docenza  
- ruolo di docente 
certificatore per docenza 
E-learning 
- supporto comunicazione 
sincrona ed asincrona 
E-learning 
- certificazione esiti test ed 
esami finali formazione 

Anno 
2020 

 

 

60 

(€48,07) 
 

2.884,20 

(4%) 
 
 

115,37 

 

 

2.999,57 
Anno  
2021 

 

 

60 

(€48,07) 
 

2.884,20 

(4%) 
 
 

115,37 

 

 

2.999,57 
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E-learning 
- riunioni di 
programmazione e 
coordinamento 

TOTALE ANNO 2020 2.884,20 115,37 2.999,57 
TOTALE ANNO 2021 2.884,20 115,37 2.999,57 
TOTALE COMPLESSIVO 5.768,40 230,74 5.999,14 

 
 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 incarico 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 

 
1) di estendere l’efficacia dell’affidamento e di impegnare, per le motivazioni espresse in 

narrativa, la spesa complessiva di Euro 5.999,14=, al lordo dei contributi previdenziali, 
come analiticamente descritto nel prospetto sopra indicato, necessaria per l’incarico di 
docente esperto HACCP al sig. Franco Pastacaldi per l’attivazione di complessivi n. 6 corsi 
HACCP – Gelati (in modalità E-learning) per gli anni 2020 e 2021, previsti dal progetto “le 
rotte del gusto” - Bando NEVER ALONE , affidati con la Determinazione Dirigenziale 
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(mecc. 2019 02672/019) citata in premessa, come indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.999,57 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. 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.999,57 2021 86600/002 

FPV 

 

019 31/12/2021 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 

5.999,14 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 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 
3) 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    
 
 

    
 

    
























