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OGGETTO:COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO IN CORSI DI FORMAZIONE E 
ATTIVITA’ DIDATTICHE STRAORDINARIE. 
 

Tra gli obiettivi che L’istituzione si è data per i prossimi anni vi è l’attuazione di percorsi 
formativi di base o di riqualificazione mirati a figure professionali inserite nei servizi educativi 
integrati, svolto dal proprio personale  insegnante durante il normale orario di servizio e lo 
svolgimento di attività didattiche straordinarie, svolte al di fuori del normale orario di lavoro, per le 
quali vengono messe a disposizione il personale e le strutture per lo svolgimento delle stesse. 

Considerato la particolarità delle prestazioni e della professionalità del personale impiegato, 
come previsto dal regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 15 novembre 2004, che prevede all’art. 11 la possibilità di erogare “dei 
trattamenti economici accessori”, si ritiene di devolvere al personale impiegato nei corsi di 
formazione e nelle attività didattiche straordinarie rivolte a terzi,   una parte del corrispettivo che 
l’Istituzione introita. 

La parte di corrispettivo ,  che sarà erogata al personale, sarà determinata di volta in volta 
dal Direttore, nell’ambito delle sue competenze, previste dal Regolamento e sentito il Servizio 
Centrale Risorse umane. 

Le  somme previste con determinazione del Direttore dell’Istituzione, saranno  erogate al 
personale tramite il Servizio Centrale Risorse Umane del Comune di Torino, al quale alla fine di 
ogni corso o attività, l’Istituzione provvederà a trasferire i fondi necessari, in quanto il personale è 
giuridicamente dipendente del Comune di Torino. 
 
 

 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 



 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
 
 Di  devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, parte degli introiti derivanti da 
percorsi di formazione professionale o da attività didattiche straordinarie al personale impegnato in 
detti percorsi, sulla base del disposto di cui all’art. 11 del Regolamento costitutivo dell’istituzione. 
 Di demandare a successive determine dirigenziali del Direttore l’individuazione dei percorsi 
e delle attività per le quali si assumeranno gli impegni di spesa necessari.  
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