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CITTÀ DI TORINO 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. Cronologico 78/APD 
 

approvata il 28 Febbraio 2012 
 
DETERMINAZIONE:  PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. 
AGENZIE QUALIFICATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI 
PERIODO 1° FEBBRAIO 2011 – 31 GENNAIO 2014. RIDEFINIZIONE MASSIMALI E 
AGGIORNAMENTO TARIFFE AGENZIE QUALIFICATE. 
 
Il riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie ha avuto inizio il 16 maggio 2006 
e la sua attuazione è stata oggetto di monitoraggio e verifica sia da parte dei servizi competenti di 
ASL e Comune sia da parte del Gruppo Misto Partecipato, di cui alla Deliberazione della Giunta 
Comunale del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019), composto da rappresentanti del Comune, 
delle  ASL, delle Organizzazioni Sindacali confederali e delle Organizzazioni di secondo livello 
del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale coinvolte nel Piano di Zona 
dei Servizi Sociali. 
Recependo le direttive regionali, la Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre  
2009 (mecc. 0905739/019) ha approvato modifiche al modello preesistente delle prestazioni 
domiciliari sociali e sociosanitarie, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0505648/019) “Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie” del 26 settembre 
2005. 
In sede di attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 
0905739/019) nel Gruppo misto partecipato si è convenuto circa la necessità di procedere 
all’indizione di due procedure, una procedura per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei 
fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie e una procedura diretta alla 
qualificazione delle agenzie per il lavoro finalizzata alla somministrazione di lavoratori domestici 
(Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori). 
La Giunta Comunale con Deliberazione del 14 dicembre 2010 n. mecc. 2010 08756/019 ha 
approvato l’avviso per la qualificazione delle Agenzie per il Lavoro  finalizzato alla 
somministrazione di lavoratori domestici  a favore di cittadini beneficiari di prestazioni 
domiciliari sociali e sociosanitarie finanziate dall’Amministrazione. 
In considerazione di quanto previsto all’art. 7 dell’avviso di qualificazione, la Commissione di 
valutazione esamina le domande eventualmente pervenute con cadenza trimestrale 
successivamente alla pubblicazione del primo elenco di Agenzie qualificate 
dall’Amministrazione. 
Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. cronologico 461/DOM approvata il 25 ottobre  
2011 è stato pubblicato l’ultimo elenco di Agenzie per il Lavoro qualificate per la 
somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a favore di 
cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie per il periodo 1° febbraio 
2011 – 31 gennaio 2014 con il relativo tariffario. 
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L’art. 5  B)  punto 17 dell’avviso di qualificazione prevede per le Assistenti Familiari, i Baby 
Sitter e gli Istitutori l’applicazione di tariffe orarie omnicomprensive pari o inferiori ai massimali 
indicati,  aggiornabili annualmente a partire dall’anno 2012 esclusivamente nella misura della 
rivalutazione annua della retribuzione del contratto di lavoro domestico, della relativa 
contribuzione INPS  e dei relativi oneri riflessi (ferie, tredicesima, TFR, ecc.).  
In considerazione dell’aumento contrattuale del Contratto Nazionale di Lavoro Colf applicato dal 
1° gennaio 2012 e sulla base di quanto previsto dall’art. 5 B) punto 17 dell’avviso di 
qualificazione, con il presente provvedimento occorre ridefinire i massimali stabiliti nell’avviso 
di qualificazione (art. 5  B  punto 17), come di seguito specificati:  

- Assistente Familiare massimale di €  11,74 
- Baby Sitter massimale di €  9,40 
- Istitutore massimale di  €  13,56. 

Con il presente provvedimento si prende atto, pertanto, delle nuove tariffe applicate dalle Agenzie 
per il Lavoro presenti nell’ultimo elenco delle Agenzie qualificate per la  somministrazione di 
lavoratori domestici, che troveranno applicazione a far data dal 1° marzo 2012, aggiornando il 
vigente tariffario come da All. n. 1 facente parte integrante del presente provvedimento.  
Si dà atto che la spesa relativa trova capienza, per l’anno 2012, nei fondi impegnati con 
determinazione dirigenziale per l’erogazione degli assegni di cura ai cittadini n. mecc. 2012 
00271/019 approvata il 20gennaio 2012. 
Si dà atto, altresì, che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare la 
spesa per gli anni 2013 e 2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRIGENTE    
 
 

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. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate   
     
 

DETERMINA 
    
 

1. di ridefinire i massimali stabiliti nell’avviso di qualificazione e di approvare il nuovo 
tariffario delle Agenzie per il Lavoro qualificate per la somministrazione di lavoratori 
domestici  (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) di cui all’All. n. 1 del presente 
provvedimento, secondo quanto esposto in narrativa; 

2. di prendere atto che la spesa relativa trova capienza, per l’anno 2012, nei fondi impegnati 
con determinazione dirigenziale per l’erogazione degli assegni di cura ai cittadini n. 
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mecc. 2012 00271/019 approvata il 20gennaio 2012. Si dà atto, altresì, che con successive 
determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare la spesa per gli anni 2013 e 2014. 
  

 
Torino, 28 febbraio 2012 IL DIRIGENTE 

D.ssa Marina MERANA 
 
 


