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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     361 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI 
OPERATORI DELL`EQUIPE MINORI DEL DISTRETTO NORD-OVEST. INCARICO 
AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02008/019. RESTANTE IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 2.999,82=. FPV.  
 
 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. 

La Città di Torino è da tempo impegnata nella riorganizzazione dei servizi perché 
rispondano in modo sempre più adeguato ai bisogni della popolazione e siano ottemperanti alle 
indicazioni normative scaturite dalla legge quadro 328/2000 e dalla legge regionale 1/2004. 
 Con la 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; 
- 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 
e 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.  

 L'evoluzione organizzativa attivata sta favorendo tra gli operatori vissuti positivi, per le 
possibilità che si intravvedono di occuparsi di attività diverse dalle attuali, pur se emergono 
incertezze sulle capacità attuali e da possedere per lavorare in modo adeguato nei nuovi ruoli. 
 All'interno del nuovo modello organizzativo dei Servizi Sociali, l’Amministrazione ha 
inteso procedere con l’attivazione di un’attività di supervisione per gli operatori coinvolti nel 
processo di riorganizzazione operanti presso le equipe dei Servizi Sociali decentrati. 
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 S.F.E.P., Servizio Formativo della Divisione Servizi Sociali e Lavoro, 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., è stato coinvolta per la 
selezione dei formatori iscritti in banca dati SFEP nell’area “supervisione” attraverso una 
procedura partecipativa per la selezione di docenti supervisori. 
 Con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 28 maggio 2019 (mecc. 2019 02008/019), 
esecutiva dal 31 maggio 2019, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., l’incarico per la conduzione dell’attività di supervisione rivolta 
l’incarico per la conduzione dell’attività di supervisione rivolta agli operatori dell’equipe 
minori del Distretto Nord-Ovest, per gli anni 2019 e 2020, per una spesa complessiva prevista 
di Euro 5.399,68=, al lordo delle ritenute di legge e di contributi previdenziali e impegnare la 
parte di spesa relativa alle attività da svolgere per l’anno 2019 pari a Euro 2.399,86=. 
 Con suddetto atto si è rimandato a successivo provvedimento l'impegno della restante 
spesa pari a Euro 2.999,82= necessaria per lo svolgimento dell’attività della docente 
supervisore per l’anno 2020. 
 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 per lo svolgimento 
dell’attività di supervisione rivolta agli operatori dell’Equipe Minori del Distretto Nord-Ovest 
per l’anno 2020 con l’impegno della spesa complessiva di Euro 2.999,82=, al lordo delle 
ritenute di legge e di contributi previdenziali, come analiticamente descritto nel prospetto che 
segue: 
  

 
Nominativo 

 
Attività 

 
Periodo 

Importo 
 

Contr. 
Prev.li 

 

 
Totale 

CRONI BONO Anna 
 

Supervisione 
operatori equipe 
Minori Distretto 
NORD – OVEST  

Anno 2020 (€ 58,82) 
 

2.941,00 

(2%) 
 

58,82 

 
 

2.999,82 

TOTALE  2.941,00 58,82 2.999,82 
 
 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. 
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 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.  
 Gli incarichi in oggetto non richiedono 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 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 

2.999,82=, al lordo delle ritenute di legge e di contributi previdenziali, a favore della 
docente CRONI BONO Anna, come analiticamente descritto nel prospetto sopra indicato, 
necessario per lo svolgimento delle attività di supervisione rivolta agli operatori 
dell’Equipe Minori del Distretto Nord-Ovest per l’anno 2020, come indicato nella seguente 
tabella: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.999,82 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 
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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: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 

e articolo 

UEB 

 

Scadenza 
Obbliga- 

zione 

Titolo Tipologia Categoria 

2.999,82 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    
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