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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "URBAN LAB: CERCASI DIRETTORI VOLONTARI" PRESENTATA
IN DATA 26 GIUGNO 2019 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

l'Urban Center è una sorta di agenzia pubblica che in molte grandi città, Londra, Parigi,
New York, Chicago, Amsterdam, ha giocato un ruolo consistente nell'avvicinare gli abitanti
e più in generale gli utenti della città ai temi della qualità urbana e dell'architettura;
a Torino nel 2005 nasce Urban Center Metropolitano (UCM), grazie ad un accordo tra Città
di Torino, la Compagnia di San Paolo e l'Associazione Torino Internazionale con lo scopo
di diventare luogo di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali implicati nei
processi di trasformazione della città;
nel 2010 la struttura acquista autonomia sotto il profilo amministrativo; i soci di UCM
erano la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, l'Associazione Torino Internazionale e
Fondazione Contrada; nel Consiglio Comunale del 18 dicembre 2017 è stata votata con
esito positivo la deliberazione (mecc. 2017 05357/064) che rinominava l'Associazione
Urban Center Metropolitano in Urban Lab, riducendo contestualmente i soci a due, Città di
Torino e Compagnia di San Paolo;
ha in precedenza depositato l'interpellanza (mecc. 2018 00041/002), chiedendo come mai
fosse stato pubblicato (a gennaio di quest'anno) sul sito web del Comune, un avviso per la
candidatura a Presidente dell'Associazione Urban Lab, con scadenza repentina (sei giorni
dopo), senza informare il Socio Compagnia di San Paolo. L'Amministrazione mise in quel
caso una pezza, aggiungendo al testo del bando un codice in base al quale le domande
potevano essere presentate anche nelle due settimane successive;
CONSIDERATO CHE

-

lo scorso primo aprile viene pubblicato sul sito dell'Urban Center l'avviso di selezione per
la nomina del Direttore; le funzioni richieste sono diverse ed articolate, in particolare viene
richiesto che il Direttore sviluppi azioni e strategie per consolidare l'identità e gli obiettivi
dell'Associazione, acquisire nuove risorse finanziarie, curare le relazioni con le istituzioni
locali, nazionali e internazionali, sovrintendere alla gestione ordinaria dell'Associazione e
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allo sviluppo delle risorse umane, predisporre gli schemi di bilancio preventivo e
consuntivo da sottoporre a Presidente e Consiglio Direttivo;
i requisiti specifici richiesti, tra cui laurea magistrale e conoscenza fluente delle lingue
italiana e inglese (eventualmente di una seconda lingua straniera), fanno presumere che la
ricerca sia orientata ad una figura di elevata capacità professionale. In particolare, viene
richiesta una comprovata e pluriennale esperienza in:
ruoli gestionali in istituzioni;
organizzazione di eventi di valorizzazione del territorio;
organizzazione di mostre sui temi della città e delle trasformazioni urbane (almeno
cinque negli ultimi cinque anni);
gestione di affidamenti di servizi sopra soglia comunitaria;
gestione di partenariati culturali;
gestione di fundraising;
coordinamento e management di progetti europei;
il bando specifica che il rapporto di lavoro è a tempo pieno, con carattere di esclusività, ha
durata tre anni, con possibilità di rinnovo ed è a titolo gratuito;
VERIFICATO CHE

-

-

sempre sul sito dell'Urban Center, il 15 maggio scorso viene comunicato che le tre
candidature presentate non corrispondono ai requisiti richiesti e pertanto il Consiglio
Direttivo ha deliberato di non assegnare il bando;
da notizie apprese dagli organi si stampa, si apprende che sarebbe stato presentato un
esposto sulla gara di selezione del Direttore e che la Procura potrebbe aprire un fascicolo in
proposito;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
in base a quale ragione sia stato pubblicato un bando che prevedeva di selezionare una
figura con un ruolo strategico per l'Ente, prevedendo per il suo inquadramento un rapporto
di lavoro a tempo pieno e con carattere di esclusività, a titolo gratuito;
2)
se l'Amministrazione sia informata della presentazione di un esposto in Procura;
3)
se l'Amministrazione intenda procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per la
nomina del Direttore, o se invece intenda procedere diversamente.
F.to Francesco Tresso

