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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVA "INNOVA.TO" - SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE 
ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco, 
dell’Assessore Lavolta e dell’Assessore Passoni.      

 
Con provvedimento deliberativo adottato in data 15 febbraio 2011 (mecc. 1100646/021), 

la Giunta Comunale approvava la candidatura della Città di Torino all’iniziativa “Smart 
Cities”, promossa dall’Unione Europea. 

Oltre a voler così definire adeguate misure di stimolo e sostegno nel quadro della 
Strategia Europa 2020 e del prossimo periodo finanziario 2014-2020, con tale candidatura la 
Città ha inteso attivare un insieme di azioni volte a sostenere un processo di pianificazione 
finalizzata a darsi una nuova visione strategica, ponendo al centro il city user in senso lato ed i 
suoi diritti di vivere in una città accogliente, sana, inclusiva, ricca di opportunità, accessibile, 
viva. 

E proprio all’interno del progetto volto alla creazione della smart city, la Pubblica 
Amministrazione è impegnata nel rivestire ruoli importanti in questo scenario, facendosi 
promotore di interventi, coordinandone lo sviluppo, svolgendo compiti di integrazione delle 
diverse iniziative, essendo da altro canto detentore di dati ed informazioni rilevanti in quantità 
e qualità, utente qualificato dei servizi offerti dalle comunità intelligenti, potenziale soggetto 
finanziatore di servizi e delle infrastrutture a loro supporto, fino a possibile partner degli 
operatori del settore. 

In considerazione della complessità del progetto, è pertanto così emersa la necessità di 
una migliore comprensione delle problematiche tecnologiche, organizzative, economiche e 
giuridiche legate all’adozione di modelli e servizi di comunità intelligenti e smart city. 

Tra le azioni che sono state ritenute prioritarie è stata pertanto individuata la necessità di 
diffondere la cultura dei temi attinenti alla smart city ai funzionari della stessa Amministrazione 
Comunale. 

Ed in tal senso va intesa l’attivazione del primo corso universitario di aggiornamento 
professionale di “Management delle Smart Cities – strategie e strumenti per lo sviluppo urbano 
sostenibile, intelligente ed inclusivo”, che si inserisce nel quadro dei percorsi formativi 
realizzati da Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino nell’ambito delle iniziative 
“Homo sapiens sapiens”, Finanziati da Inps (Gestione ex Inpdap) ed a cui la Città di Torino ha 
aderito con determinazione dirigenziale n. 140 del 29 gennaio 2013 (mecc. 1340358/004). 

Nell’ambito di tale corso sono state affrontate varie tematiche ed argomenti con 
particolare riguardo ai temi della innovazione nelle sue diverse declinazioni: dalla social 
innovation all’open innovation, dagli strumenti di finanza innovativa, agli strumenti di change 
management.  

Parlare di innovazione nell’ambito di Torino Smart City se da un lato significa favorire 
una cultura diffusa dell’interazione sociale finalizzata a co-progettare le politiche di sviluppo 
cittadine tenendo al centro il cittadino-utente, dall’altro può certamente rappresentare anche 
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l’occasione per stimolare la stessa Amministrazione a sostenere, facilitare e valorizzare, 
all’interno della propria organizzazione, processi ed idee innovative trasformandole in nuovi 
servizi, prodotti, soluzioni in grado di creare al contempo vantaggi economici e sociali.  

Sulla base di tali considerazioni, alcuni partecipanti al suddetto corso universitario di 
aggiornamento professionale hanno inteso proporre l’indizione di una competizione virtuosa 
tramite relativo schema di bando, aperta a tutti i dipendenti della Città di Torino, ad eccezione 
dei Direttori, che ha come finalità quella di stimolare a sviluppare progetti innovativi che 
possano contribuire a migliorare le performance dell’Amministrazione Comunale attraverso la 
riduzione degli sprechi e/o la valorizzazione delle risorse. 

La proposta si colloca all’interno del processo di pianificazione che la Città ha avviato 
con il progetto Torino Smart City ed è coerente con l’orientamento espressamente previsto nel 
documento dal titolo “Architetture informative per le Comunità Intelligenti: visione concettuale 
e raccomandazioni alla pubblica amministrazione”, redatto dal competente Gruppo di Lavoro 
nominato dall’Agenzia per l’Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel citato 
documento si individuano raccomandazioni e proposte relativamente all’architettura di 
riferimento del modello delle Comunità intelligenti e Smart Cities, ed in linea con quanto 
contenuto sull’argomento nel secondo Decreto Crescita "Misure urgenti per l’innovazione e la 
crescita: agenda digitale e startup", approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012. 

Tale iniziativa pone le seguenti finalità che di seguito sinteticamente si riportano: 
- incentivare presso la PA l’adozione di strumenti che abilitino la partecipazione e la 

condivisione di conoscenza e idee secondo il modello di organizzazione collaborativa; 
- promuovere sinergie tra i diversi livelli direzionali per la realizzazione di alcuni 

interventi importanti; 
- adottare, nella definizione dei progetti criteri di economicità complessiva, contenendo i 

costi di realizzazione e di gestione dei singoli servizi, mediante un’attenta valutazione 
economico-finanziaria;  

- sostenere principalmente cambiamenti nei processi o nelle organizzazioni, utilizzando 
appieno le risorse disponibili, individuando una via preferenziale di impostazione e 
realizzazione delle attività che riduca gli oneri burocratici; 

- supportare la pianificazione degli interventi con una visione integrata degli obiettivi da 
raggiungere, definendo una chiara architettura di interoperabilità dei processi e dei servizi. 

I progetti potranno essere rivolti a migliorare le funzioni primarie o di supporto 
dell’Amministrazione Comunale, essere di natura settoriale o intersettoriale, e dovranno 
riguardare temi di diretta competenza dell’amministrazione comunale ma non necessariamente 
connessi alla attuali mansioni lavorative del proponente. 

Saranno invece esclusi dalla presente competizione proposte con caratteristiche o 
afferenti ambiti di intervento che riguardino: 

- relazioni sindacali; 
- istituzione o variazioni di tasse o tributi; 
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- ridisegno dell’organizzazione dell’ente nella sua dimensione complessiva o comunque 
non diretto al miglioramento della performance di una specifica attività o processo;   

- azioni che possano alterare gli assetti istituzionali dell’ente o minarne il funzionamento; 
- azioni non conformi con la normativa vigente. 

I progetti dovranno contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 
- razionalizzazione dei costi di approvvigionamento di beni/servizi; 
- riduzione dei costi energetici e/o dell’impatto ambientale; 
- semplificazione/ottimizzazione delle procedure interne o dei processi gestionali in 

relazione ai prodotti/servizi erogati; 
- miglioramento della condivisione di dati o informazioni in possesso della Città; 
- incremento della qualità o dell’efficienza dei servizi erogati dalla Città di Torino in 

relazione ai bisogni dell’utenza; 
- efficientamento degli strumenti di gestione e controllo del territorio; 
- miglioramento degli ambienti e delle modalità di lavoro. 

I progetti dovranno inoltre soddisfare i seguenti criteri/condizioni/caratteristiche: 
- non comportare ulteriori costi aggiuntivi per la PA o in tal caso essere coperti da 

extrarisorse di certa provenienza o presumibile acquisizione; 
- essere fattibili da un punto di vista tecnico/organizzativo; 
- essere realizzabili nel breve/medio periodo; 
- essere finalizzati ad ottenere risultati tangibili e dimostrabili; 
- essere implementabili da personale interno all’organizzazione comunale; 
- essere sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Per coordinarne l’implementazione, la Città intende istituire un team composto da 

dipendenti interni, costituito in particolare dai dipendenti proponenti della presente iniziativa, 
degli Assessorati all’Innovazione ed all’Organizzazione, dal Servizio Centrale Organizzazione 
e dal Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico e altro Assessorato di volta in 
volta competente, che incaricato dal Direttore Generale svolgerà una funzione di promozione 
ed accompagnamento di tale iniziativa, oltre che di supporto, controllo e valutazione degli 
effetti diretti ed indiretti degli interventi.   

La Città potrà inoltre prevedere il coinvolgimento di ulteriori attori locali chiave per le 
attività connesse al progetto, avvalendosi anche di specifica expertise esterna nelle modalità 
consentite dalla regolamentazione vigente.   

Relativamente alle premialità indicate nell’allegato schema di bando, queste saranno 
definite e confermate solo a seguito della disponibilità a farsene carico da parte di partner 
esterni all’amministrazione interessati a sostenere l’iniziativa in oggetto.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’iniziativa “Innova.TO” – Progetti di Innovazione Sociale all’interno 

dell’Amministrazione Comunale” ed il relativo schema di bando “tipo”(all. 1);  
2) di dare atto che tale iniziativa non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città, in 

quanto le attività previste dovranno rientrare totalmente nelle ordinarie attività lavorative; 
3) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi tutte le azioni necessarie al 

conseguimento dei fini indicati per l’attuazione dell’iniziativa “Innova.TO” e di dare atto 
al Dirigente competente di apportare ogni necessaria modifica non sostanziale allo 
schema di bando allegato al presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2);  

5) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

   
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

L’Assessore all’Innovazione, 
Sviluppo e Sostenibilità Ambientale 

Enzo Lavolta 
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L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Lavoro, Sviluppo, 
Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 

Il Dirigente 
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

     IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
21 ottobre 2013.                   
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BOZZA DI BANDO TIPO 


Innova.TO 


COMPETIZIONE SMART RIVOLTA AI DIPENDENTI DELLA CITTA’ DI TORINO PER 
STIMOLARE L’EMERSIONE DI IDEE INNOVATIVE 


1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 


L’Amministrazione Comunale ha approvato (con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. del....) 


l’iniziativa  “Innova.TO” 


 


 


2.OGGETTO E FINALITA’ 


L’iniziativa ha come finalità di stimolare i dipendenti della Città di Torino a sviluppare progetti 
innovativi che possano contribuire a migliorare le performance dell’amministrazione comunale 


attraverso la riduzione degli sprechi e/o la valorizzazione delle risorse. 


L’iniziativa si colloca all’interno del processo di pianificazione che la Città, con il progetto Torino Smart 
City, ha avviato nell’ottica di costruire, all’interno della stessa Amministrazione, una nuova visione 


strategica fondata anche sulle indicazioni relative alla costituzione di una “comunità intelligente”, e 


che di seguito sinteticamente si riportano: 


• incentivare presso la PA l’adozione di strumenti che abilitino la partecipazione e la 


condivisione di conoscenza e idee secondo il modello di organizzazione collaborativa; 


• promuovere sinergie tra i diversi livelli direzionali per la realizzazione di alcuni interventi 


importanti; 


• adottare, nella definizione dei progetti criteri di economicità complessiva, contenendo i costi 


di realizzazione e di gestione dei singoli servizi, mediante un’attenta valutazione economico-


finanziaria;  


• sostenere principalmente cambiamenti nei processi o nelle organizzazioni, utilizzando appieno 


le risorse disponibili, individuando una via preferenziale di impostazione e realizzazione delle 


attività che riduca gli oneri burocratici; 


• supportare la pianificazione degli interventi con una visione integrata degli obiettivi da 


raggiungere, definendo una chiara architettura di interoperabilità dei processi e dei servizi. 
 


 


3. AMBITI DI APPLICAZIONE 


 


I progetti potranno essere rivolti a migliorare le funzioni primarie o di supporto dell’amministrazione 


comunale, essere di natura settoriale o intersettoriale, e dovranno riguardare temi di diretta 
competenza dell’amministrazione comunale ma non necessariamente connessi alla attuali mansioni 
lavorative del proponente. 


Sono esclusi dalla presente competizione proposte con caratteristiche o afferenti ambiti di intervento 


che riguardino: 


- relazioni sindacali 


- istituzione o variazioni di tasse o tributi 
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- ridisegno dell’organizzazione dell’ente nella sua dimensione complessiva  o comunque non 


diretto al miglioramento della performance di una specifica attività o processo 


- azioni che possano alterare gli assetti istituzionali dell’ente o minarne il suo funzionamento 


- azioni non conformi con la normativa vigente. 


 


 


4. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
 


I progetti dovranno contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 


- razionalizzazione dei costi di approvvigionamento di beni/servizi; 


- riduzione dei costi energetici e/o dell’impatto ambientale; 


- semplificazione/ottimizzazione delle procedure interne o dei processi gestionali in 


relazione ai prodotti/servizi erogati ; 


- miglioramento della condivisione di dati o informazioni in possesso della Città; 


- incremento della qualità o dell’efficienza dei servizi erogati dalla Città di Torino in 


relazione ai bisogni dell’utenza ; 


- efficientamento degli strumenti di gestione e controllo del territorio; 


- miglioramento degli ambienti e delle modalità di lavoro. 


 


 


I progetti dovranno inoltre soddisfare i seguenti criteri/condizioni/caratteristiche: 


- non comportare ulteriori costi aggiuntivi per la PA o in tal caso essere coperti da extrarisorse di 


certa provenienza o presumibile acquisizione 


- essere fattibili da un punto di vista tecnico/organizzativo 


- essere realizzabili nel breve/medio periodo 


- essere finalizzati ad ottenere risultati tangibili e dimostrabili 


- essere implementabili da personale interno all’organizzazione comunale 


- essere sostenibili dal punto di vista ambientale 


 


 


5. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE ED AMMISSIBILITÀ 


 


Possono presentare le proposte progettuali tutti i dipendenti della Città di Torino, inquadrati con 


qualsivoglia tipologia contrattuale (tempi indeterminati, determinati, contratti flessibili), qualsiasi 


livello (A-B-C-D Posizioni Organizzative, Alte professionalità, dirigenti (esclusi i Direttori) e 


inquadramento professionale (Tecnici, Amministrativi, Altro)   


Il proponente può presentare la proposta a titolo individuale o come rappresentante di un gruppo di 


co-proponenti  che può essere composto da non più di 5 dipendenti (compreso il proponente). 


Nel caso della partecipazione di un gruppo, devono essere rispettate le seguenti modalità: 


a) dovrà essere nominato un capogruppo che sarà referente di riferimento nei confronti 


dell’Amministrazione che promuove la presente iniziativa; 


b) uno stesso concorrente non potrà partecipare a titolo personale e contemporaneamente come 


componente di altro gruppo di lavoro/studio, né potrà far parte di più di un gruppo, a pena di 


esclusione. 
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6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 


Le proposte progettuali dovranno essere presentate avvalendosi della piattaforma “….” disponibile 


sulla pagina intracom all’indirizzo….e secondo le modalità che saranno ivi indicate. 


Il termine ultimo di presentazione delle domande è previsto per il……(da definire al momento dell’avvio 


del progetto). 


La  proposta progettuale potrà essere presentata sviluppando i seguenti argomenti/aspetti progettuali: 


- ambito di applicazione (presso quale struttura organizzativa, presso quale sede, relativamente 


a quali servizi o attività)  


- criticità specifica su cui si intende intervenire, problematica che si intende risolvere o 


opportunità che si propone di cogliere  


- descrizione dettagliata della proposta innovativa 


- descrizione della metodologia per la sua implementazione: attività, risorse umane, strumenti, 


investimenti, tempi necessari per la realizzazione della proposta 


- descrizione e quantificazione dei risultati attesi (benefici, vantaggi, minori costi) per tutte le 


parti interessate (utenti, cittadini, dipendenti, amministrazione, ambiente) 


La partecipazione alla competizione è totalmente libera. Non è necessaria alcuna previa 


comunicazione, controllo, parere o autorizzazione del Servizio o Direzione di appartenenza. Verrà 


garantito l’anonimato fino al momento dell’eventuale premiazione. 


Ogni dipendente può partecipare ad una sola proposta, nel caso in cui il nominativo di un dipendente 


compaia tra i co-proponenti di più proposte egli verrà escluso dalle proposte successive alla prima e ne 


riceverà comunicazione. 


 


7. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 


La valutazione delle proposte e la nomina dei vincitori verrà svolta da una Giuria presieduta dal 


Direttore generale e composta dall’Assessore all’Innovazione e da componenti interni 


all’amministrazione comunale ed esterni. 


La Giuria si avvarrà di una Segreteria tecnica per l’organizzazione e l’istruttoria dei progetti presentati.  


 


8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI ED ESITO 


I lavori della Giuria si svolgeranno in seduta non aperta al pubblico e saranno validi con la presenza di 


almeno 5 componenti effettivi o supplenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza. La Giuria, il cui 


giudizio è inappellabile, dovrà definire la graduatoria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza 


della presentazione degli elaborati. La Giuria predisporrà una relazione conclusiva, che conterrà i 


nominativi dei proponenti e la denominazione del progetto. Si provvederà alla pubblicazione nella 


sezione intracom della Città di Torino entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura dei lavori della Giuria dei 


progetti vincitori. L’Amministrazione si riserva altresì di organizzare iniziative di divulgazione dei 


progetti presentati nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni, senza nulla dovere ai concorrenti. 


Per i progetti  in cui sia necessario raccogliere una espressione politica, la valutazione della Giuria sarà 


condizionata dall’ottenimento di un parere politico favorevole da parte dell’organo o organismo 


competente 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE 


 


La Giuria valuterà le proposte, attribuendo agli stessi un punteggio massimo complessivo pari a 


100/100, secondo i seguenti criteri: 


 


CRITERI DI VALUTAZIONE 


QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE 


   PUNTEGGIO 


A. Fattibilità tecnica/organizzativa 40 


B. Coerenza con gli obiettivi strategici della Città 30 


C. rapporto costi/benefici 30 


TOTALE 100 


Nel caso in cui fossero presentate due o più proposte uguali o simili sarà discrezione della Giuria 


escludere le proposte successive alla prima o accorpare le proposte in una unica. 


10. GRADUATORIA E PREMIO 


 


I progetti vincitori del Premio sono quelli che rientrano nelle prime cinque posizioni della graduatoria. 


Per i proponenti / gruppi di co-proponenti dei progetti vincitori saranno messi a disposizione i seguenti 


premi: 


- menzione speciale a firma del Sindaco 
- accesso gratuito o agevolato ai servizi comunali (abbonamento gtt, bike sharing, carta 


musei....) 


- premi non monetari offerti da  sponsor privati 
- partecipazione al prossimo corso  sulla social innovation/smart city indetto  dall’INPS per 


funzionari della PA 


 


All’assegnazione dei premi non farà seguito il conferimento di alcun incarico professionale. 


Nessuna richiesta potrà essere avanzata relativamente a rimborsi spese o altri diritti. 


Il premio sarà consegnato entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui saranno resi noti i risultati 


(http://intracom.comune.torino.it/index.shtml) . 


 


11. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI 


La realizzazione dei progetti sarà svolta a cura della Direzione Generale nei tempi ritenuti più idonei. 


Nella realizzazione verrà coinvolto il proponente o il gruppo proponente. 


Un team composto da dipendenti interni incaricato dal Direttore generale svolgerà una funzione di 


supporto, controllo e valutazione degli effetti diretti ed indiretti che l’intervento produrrà. 


Le proposte selezionate possono essere oggetto di variazioni (tecniche, economiche, alla tempistica di 


realizzazione, ecc.) a condizione che non ne venga alterata la natura sostanziale.  


Ulteriori progetti ritenuti meritevoli a discrezione della Giuria verranno trasmessi ai Direttori di 


competenza garantendo comunque l’anonimato dei proponenti.  
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12. PROPRIETÀ E DIRITTI 


I partecipanti al concorso di idee (compresi i vincitori),  rinunciano ad ogni diritto all’utilizzo dei propri 


elaborati i quali - dal momento dell’acquisizione agli atti - diventeranno di proprietà della 


Amministrazione, senza che i proponenti possano avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi 


titolo. 


 


 


13. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE AVVISO 


 


I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. La 


partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 


presente avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 


 


14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 


Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per 


le finalità di gestione della selezione e delle attività ad essa connesse,  tra cui la pubblicazione dei 


nominativi dei vincitori e la loro diffusione Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione 


dalla selezione. 


L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso 


ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 


aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 


legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 


Il Responsabile del trattamento dati è il _______________________________________. 


 
 
15. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  E  RELATIVE  INFORMAZIONI 
Il presente avviso, nonché tutte le informazioni relative alla competizione, ivi compresi le valutazioni 


della giuria saranno pubblicati nella sezione Intracom del sito Internet dellla Città di Torino o 


(http://intracom.comune.torino.it/index.shtml) 


Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi esclusivamente dal ___________ al _____________al 


seguente indirizzo e-mail: ____________________________ 


 


16. CLAUSOLE FINALI 


Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse 
all’esecuzione del presente avviso è ___________________ 


 


     


 
 
 








CITTA' DI TORINO A l i . n. 2 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Sostenibilità Ambientale 


OGGETTO Deliberazione "INIZIATIVA "Innova.TO" - SVILUPPO DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE A L L ' I N T E R N O D E L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E C O M U N A L E . 
APPROVAZIONE." 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 





