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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 gennaio 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
      
 
OGGETTO: SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI. APPROVAZIONE 
DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON ANCI E DELLA BOZZA DI DISCIPLINARE 
DI ATTUAZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO NELL'AMBITO DEL CORSO PER 
GIOVANI AMMINISTRATORI "MANAGEMENT DELLA SMART CITY". CUP 
C13D14000000001.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e degli Assessori Passoni e Lavolta.    

 
 In linea con le tendenze sociali e tecnologiche e le iniziative comunitarie e nazionali 
nell’ambito delle “Smart Cities and Communities”, si sta diffondendo sempre più il concetto di 
“Smart City”: un'idea di pianificazione strategica finalizzata a rendere le città più sostenibili dal 
punto di vista energetico-ambientale, più intelligenti in termini di capacità di interconnessione 
e interattività grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e la comunicazione (ICT) e più 
inclusive in termini di sostegno diffuso alla coesione sociale. 
 La scala metropolitana è il luogo dell’innovazione del futuro. Lo dimostrano recenti studi 
che stimano una crescente convergenza delle attività innovative nelle città: le metropoli sono il 
luogo privilegiato dell’innovazione tecnologica e sociale perché in esse si concentrano i grandi 
problemi sociali che costituiscono la principale direzione verso cui sono orientati gli sforzi di 
rinnovamento della società.  
 Questi sforzi dovranno confluire in una vera e propria social innovation agenda creata e 
condotta dagli attori del sistema di governance delle principali città italiane, guidata dalla 
volontà di affrontare problemi di rilevanza sociale: la riduzione delle emissioni inquinanti 
attraverso le tecnologie pulite, le infrastrutture intelligenti per la mobilità, la realizzazione di 
modelli urbani e di abitazione più sostenibili, un welfare equo e tecnologico per la società che 
invecchia e per le persone in condizioni di disagio. 

Il “Management della Smart City” è quindi la nuova capacità della pubblica 
amministrazione di rispondere a queste sfide attraverso l’acquisizione di nuove competenze e 
strumenti di gestione delle città che consentano di identificare problemi di scala urbana e 
sviluppare progetti per risolverli, di progettare e realizzare un insieme di modelli di inclusione, 
di regole di ingaggio tra sistema pubblico e privato, di nuova strumentazione finanziaria, di 
innovazione nella pubblica amministrazione, di procedure di procurement, di azioni di 
semplificazione e trasparenza, di regolamentazione, su cui la pubblica amministrazione sappia 
formulare promesse credibili nel medio periodo.  

Alla luce di quanto descritto e al fine di rispondere alle esigenze di acquisizione e 
potenziamento di tali competenze presso la pubblica amministrazione, la Città di Torino, in 
partnership con il Politecnico di Torino, ha presentato, nel mese di settembre 2013, la propria 
candidatura in risposta all’Avviso Pubblico lanciato da ANCI in data 8 agosto 2013 per la 
“Selezione di comuni capoluoghi di provincia avente ad oggetto l’ideazione e la realizzazione 
di percorsi di formazione locali”, al fine di attivare un corso di formazione, rivolto – come 
previsto dall’avviso – a giovani amministratori con mandato politico e di rappresentanza che 
siano in carica e non abbiamo compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di selezione (candidatura approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 settembre 2013 mecc. 1304066/068). Obiettivo del 
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corso proposto è l’innalzamento delle capacità del “fare amministrazione”, con un taglio mirato 
all’ideazione, programmazione e attuazione di interventi di politica locali, incentrati sul tema 
innovativo “Management della Smart City”, tema strategico per il territorio torinese e su cui la 
Città e il sistema di attori locali possono condividere e mettere a disposizione le esperienze e 
conoscenze maturate negli ultimi anni di attività. 

La proposta di percorso formativo (strutturata su una sezione di formazione specialistica 
della durata di 80 ore affiancata da sessioni seminariali e webinar) è stata approvata con nota di 
ANCI dell’8 novembre 2013. Tramite tale nota, ANCI ammetteva alla Cabina di Regia le 
proposte di 8 Enti che avevano presentato la propria candidatura; tra le proposte selezione, 
figurava, appunto, anche quella avanzata dalla Città di Torino.  

Mediante medesima nota, ANCI invitava gli 8 enti selezionati a predisporre un Piano 
Esecutivo di dettaglio del percorso formativo al fine di ottenere l’approvazione definitiva e 
procedere con la successiva firma della Convenzione e pubblicazione del Bando di selezione, 
per poter così avviare le attività formative. 

La Città di Torino, in collaborazione con il suo partner formativo, ha pertanto redatto il 
Piano esecutivo del percorso di formazione proposto e l’ha trasmesso ad ANCI in data 23 
dicembre 2013 e poi in data 7 gennaio 2014 per integrare le modifiche temporali richieste da 
ANCI.  

Il Piano esecutivo trasmesso in data 7 gennaio 2014 è stato approvato da ANCI con 
comunicazione inviata tramite posta elettronica il giorno 8 gennaio 2014. 

Si specifica che l’attività formativa sarà finanziata con un contributo di ANCI per un 
valore pari a 100.000,00 Euro, a fronte di un cofinanziamento locale pari a 23.000,00 Euro. 
Tale cofinanziamento, suddiviso tra Ente proponente e partner Formativo, sarà fornito tramite 
la valorizzazione di risorse sia umane che strumentali. L’attivazione del corso non comporterà, 
dunque, impegni finanziari diretti da parte dell’Amministrazione. 

La quota di finanziamento ANCI sarà utilizzata dalla Città di Torino e dal Politecnico 
sulla base delle attività svolte secondo il piano previsto nell’ambito del progetto esecutivo. Le 
attività a carico della Città saranno di preciso quelle relative al coordinamento generale del 
corso, alla procedura di selezione dei partecipanti (in collaborazione con il partner formativo) 
e alla gestione della graduatoria, alla definizione e realizzazione dei tre seminari nonché a 
fornire supporto e supervisione relativamente alle altre attività formative, ai rapporti con l’ente 
finanziatore e il partner formativo. Quest’ultimo, invece, si occuperà della pratica e gestione 
complessiva del Percorso Locale, delle attività di formazione frontale e dei webinar e fornirà 
supporto nell’organizzazione dei seminari nonché nella fase di selezione dei partecipanti. 

Per la Città di Torino, saranno coinvolti il Servizio Formazione (responsabile dei rapporti 
con il Politecnico di Torino) e la Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City (con 
funzioni di coordinamento generale del Percorso Locale e di interfaccia con il soggetto 
erogatore del finanziamento). 

I fondi saranno accertati dalla Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
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e, in fase di spesa, saranno gestiti congiuntamente con il Servizio Formazione, sulla base di 
appositi capitoli di spesa che verranno debitamente istituiti. 

Al fine di poter procedere con le attività e le pratiche necessarie all’avvio del percorso 
formativo, si rende ora necessario approvare la Bozza di Convenzione con ANCI nonché la 
Bozza del Disciplinare di Attuazione del Percorso Locale con il Partner formativo - Politecnico 
di Torino per regolare i reciproci rapporti e responsabilità per tutta la durata dell’attività di 
formazione così come descritta nel Piano esecutivo (all. 3, che comprende anche il Piano 
finanziario e il Bando di selezione).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la bozza di Convenzione con ANCI (all. 1) e la bozza di Disciplinare di 
Attuazione con il partner formativo - Politecnico di Torino (all. 2); 

2) di individuare quale responsabile dei rapporti con ANCI e del coordinamento 
complessivo del Percorso Locale nonché quale firmatario della Convenzione 
ANCI/Comune il Direttore della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart 
City, dott. Gianfranco Presutti, al quale viene, altresì, data facoltà di apportare eventuali 
modifiche non sostanziali al testo del documento; 

3) di individuare quale responsabile dei rapporti con il Politecnico di Torino nonché 
firmataria del Disciplinare di Attuazione con il Partner formativo la Dott.sa Franca Poma 
del Servizio Formazione dell’Ente, alla quale viene, altresì, data facoltà di apportare 
eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa, nonché gli 
accertamenti d’entrata, derivanti dall’entrata in vigore della Convenzione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
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disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 4); 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

7) 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 al Bilancio, Tributi, 

                                                                           Personale, Patrimonio e Decentramento 
                                                                                    Gianguido Passoni 

 
                                    L’Assessore all’Ambiente, 

                                                     Lavori Pubblici e Verde 
                   Enzo Lavolta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

          Gianfranco Presutti 
 

    Il Dirigente  
         Servizio Formazione Ente 

                                 Franca Poma 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 3 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
27 gennaio 2014.                            





CITTA’ DI TORINO          All. n. 4 


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 


 
 


 


 


 


 


 


OGGETTO: SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI. APPROVAZIONE 


DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON ANCI E DELLA BOZZA DI DISCIPLINARE DI 


ATTUAZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO NELL’AMBITO DEL CORSO PER 


GIOVANI AMMINISTRATORI "MANAGEMENT DELLA SMART CITY"  


 


 


 


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 il 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. 


 


 


 


 


IL DIRETTORE 


Gianfranco PRESUTTI 
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ALL . 3, PIANO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI PIANO FINANZIARIO E BANDO DI S ELEZIONE 


 


 


 
 
 
 
 


 
PROGETTO ESECUTIVO 


 
 


 
 


Nome del Percorso formativo: “Management della Smart 
City” 


 
 
 


Comune coordinatore: Torino 
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1. DATI PROGETTO 


� Partner formativo principale: Politecnico di Torino 


� Altri partner : - 


� Responsabile amministrativo del progetto:  Gianfranco Presutti, Direttore Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, Gianfranco.Presutti@comune.torino.it , +39 011 4425869 


� Responsabile operativo delle attività:  Alberto De Marco, Politecnico di Torino, 
alberto.demarco@polito.it, 011 0907209 


� Importo totale progetto: € 123.000 


� Finanziamento richiesto: € 100.000   pari all’81,3 % del totale 


� Co-finanziamento locale: € 23.000   pari al 18,7 % del totale 


 


 


2. DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI INTERVENTO FORMATIVO   


Sulla base di quanto già riportato in forma sinteti ca nella “Proposta di intervento formativo” 
inviata in risposta all’Avviso pubblico, descrivere  in maniera dettagliata, seguendo la 
numerazione proposta:  


1) L’approccio formativo che verrà utilizzato nel Cors o specialistico obbligatorio e nelle altre 
attività e la tipologia di competenze che si intend e far acquisire ai partecipanti  


L’obiettivo del corso specialistico “Management della Smart City” è l’accrescimento delle 
competenze sia progettuali che gestionali dei giovani amministratori pubblici dei Comuni Italiani 
sul tema Smart City. 


L’argomento abbraccia temi trasversali e pertanto le competenze che si intendono far acquisire ai 
giovani amministratori sono di natura multidisciplinare e sono inerenti ai seguenti ambiti: 


• visione e pianificazione strategica, con l’obiettivo di sviluppare competenze in merito a 
processi di pianificazione e governance strategica integrata e multistakeholders; 


• know-how organizzativo-gestionale, con focus particolare sugli skill (anche soft skills) per 
la gestione dei processi di innovazione, change management e project management; 


• ambito economico-gestionale, con lo sviluppo di conoscenze in merito a modelli di 
business e finanziamento innovativi idonei alle caratteristiche dei progetti Smart; 


• ambito giuridico-amministrativo, con l’apprendimento di nozioni sulle regole di ingaggio 
pubblico/privato e sulla relativa strumentazione. 


L’approccio formativo adottato durante l’erogazione del corso coniuga elementi di didattica 
frontale tradizionale con forme innovative di formazione continua, idoneo a classi di discenti in 
età adulta e occupati. Le lezioni saranno svolte secondo l’approccio tipico della didattica frontale, 
ma adottando un modello participant-centered, per cui l’interazione tra aula e docenti è vivace e il 
partecipante è al centro della lezione, di cui il docente è principalmente facilitatore. Per stimolare 
l’interazione con l’aula, alcuni docenti sottoporranno ai discenti casi di studio da leggere e 
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saranno presentate alcune testimonianze di casi reali, che apriranno alla discussione e al 
confronto collettivo dell’aula. 


Da ultimo, per abilitare sia la partecipazione attiva dei discenti, sia la messa in pratica degli 
strumenti e delle metodologie apprese in aula, l’intero corso sarà accompagnato dallo 
svolgimento di un project work. I partecipanti saranno divisi in gruppi e ciascun gruppo dovrà 
esaminare un progetto Smart City di possibile realizzazione e applicare gli strumenti appresi 
durante i moduli del corso, relativi all’analisi dei bisogni, al modello di business e ai modi di 
finanziamento del progetto. A conclusione del corso, ciascun gruppo presenterà i risultati del 
project work svolto durante il corso. 


Per i webinars e i seminari le modalità di erogazione saranno di tipo classico. 


2) Le attività previste e la relazione fra di esse, es plicitando per ognuna il costo in termini di 
risorse finanziarie:  


a. Corso specialistico obbligatorio, indicando gli obi ettivi formativi, le competenze 
che si intende far acquisire ai giovani amministrat ori e gli strumenti didattici che 
verranno utilizzati  


Gli obiettivi specifici formativi che il corso intende perseguire sono l’acquisizione di 
competenze e attitudini manageriali per l’implementazione di politiche volte all’innovazione, la 
conoscenza delle migliori pratiche in uso per la gestione delle Smart City e l’apprendimento di 
metodi e strumenti per la progettazione e lo sviluppo di progetti innovativi su scala urbana. 


Il corso sarà suddiviso in 5 moduli: 


1. Pianificazione 


2. Innovazione e modelli di business  


3. Strumenti giuridici 


4. Ambiti tematici della Smart City quali: ICT, mobilità, ambiente ed energia, innovazione 
e inclusione sociale 


5. Finanziamenti 


Ciascun modulo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze specifiche e strumenti 
rispettivamente per la realizzazione della pianificazione strategica urbana integrata, la 
gestione dei processi innovativi sia in ambito tecnologico che in ambito sociale, lo stato 
dell’arte in merito a progetti attinenti alcuni ambiti tecnologici del paradigma Smart City, 
norme e riferimenti giuridici in merito alle forme previste di ingaggio pubblico/privato, schemi 
di finanziamento pubblici, privati o misti per la realizzazione di progetti Smart City. 


Gli strumenti didattici utilizzati saranno molteplici: oltre alla tradizionale didattica frontale, in 
cui si cercherà comunque di stimolare l’interazione con l’aula e la discussione, saranno 
oggetto del corso l’analisi di casi di studio, approfondimenti con la lettura di casi d’attualità e 
lo svolgimento del project work in cui i discenti, suddivisi in gruppi, sperimenteranno l’uso dei 
metodi e degli strumenti appresi durante le lezioni frontali. Infine, ciascun partecipante avrà a 
disposizione le slides dei docenti. Inoltre, verrà consigliato del materiale aggiuntivo da 
leggere per ciascun argomento (letture, libri, siti web di progetti innovativi, ….), per 
approfondire gli argomenti di maggior interesse. 


Durata: 80 ore, di cui 60 ore in sessione plenaria e 20 ore in due sottogruppi di lavoro (se il 
numero di iscritti supera le 40 unità). 
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Costo totale indicativo, comprensivo di personale e spese generali: circa € 65.000 


b. Seminari (se previsti)  


In parallelo al corso principale, e con calendario intervallato, si prevede di organizzare al 
massimo tre seminari, complementari al corso e concepiti come momenti di 
approfondimento e descrizione di applicazioni reali di quanto appreso in aula. L’approccio 
tale da stimolare momenti di dibattito e riflessione con la platea, anche alla luce delle 
esperienze concrete che verranno trattate. La partecipazione non è limitata ai discenti, 
ma è aperta anche al pubblico interessato. Ciascun seminario avrà la durata di circa una 
giornata e saranno invitati come relatori esperti di chiara fama nell’ambito della Smart City 
e portatori di esperienze innovative. 


In linea indicativa verteranno sui seguenti temi: 


1. Innovazione sociale per la Smart City 


2. Uso della domanda pubblica come driver di innovazione 


3. Mobilità e logistica della Smart City. 


Per la realizzazione delle attività seminariali la Città di Torino metterà a disposizione tre 
aule dotate di impianti audio-video integrati presso la sede del Servizio Formazione Ente 
in via Corte d’Appello 16. Si prevede la realizzazione di interventi di adeguamento delle 
attrezzature attualmente in dotazione nelle aule.  
Costo totale indicativo, comprensivo di personale e spese generali: circa € 25.000  


c. E-learning (se previsto, indicare anche le modalità  di fruizione, esplicitando su 
quale sito/piattaforma verranno ospitati i moduli f ormativi e se possono essere 
replicati sulla piattaforma nazionale ANCI)  


Tutti i partecipanti al corso avranno a disposizione una pagina personale sulla piattaforma 
del Politecnico di Torino, a cui potranno accedere previa autenticazione mediante 
username e password che verranno forniti a ciascun discente. La piattaforma non solo 
raccoglierà il materiale didattico utilizzato durante lo svolgimento delle lezioni (slides dei 
docenti, video, link di casi analizzati in aula, …), ma anche materiale di approfondimento 
sia per lo svolgimento del project work, sia per lo studio in autonomia da parte dei 
discenti. Ogni partecipante potrà accedere alla piattaforma quando vorrà e scaricare il 
materiale consigliato per approfondire in autonomia l’argomento di maggior interesse. 


Costo totale indicativo, comprensivo di personale e spese generali: circa € 21.000 


d. Webinar (se previsti, indicare anche le modalità di  fruizione, esplicitando su quale 
sito/piattaforma verranno ospitati e se possono ess ere replicati sulla piattaforma 
nazionale ANCI)  


Parallelamente al corso è previsto lo svolgimento di tre webinar, pensati come eventi 
online della durata non superiore a due ore, che verranno erogati utilizzando direttamente 
la piattaforma nazionale ANCI. Anche i webinars, così come i seminari, saranno aperti e 
potranno accedervi anche coloro che non partecipano al corso principale. Si propongono 
al massimo 3 webinars, che avranno un focus sugli aspetti prevalentemente sociali, di 
inclusione, accessibilità e pianificazione della Smart City. In particolare, per i webinars si 
propongono le seguenti 3 tematiche: 


i. Il ruolo del terzo settore nella Smart City 


ii. La Pianificazione di una strategia di Smart City: l’esperienza di “SMILE” 
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iii. I cruscotti digitali integrati per la decisione politica nella smart city 


Costo totale indicativo, comprensivo di personale e spese generali: circa € 7.000 


e. Altro: visite guidate  


Per una migliore comprensione delle tematiche affrontate in aula e per il principio di 
apprendimento delle buone pratiche e condivisione delle esperienze, sono previste 2 
visite guidate in strutture d’eccellenza sul territorio che contribuiscono allo sviluppo dei 
temi smart city. In particolare, sono previste visite presso: 


i. Visita 1: I3P, incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, principale 
incubatore universitario italiano e uno dei maggiori a livello europeo, classificatosi 
quarto in Europa ed undicesimo al mondo secondo la classifica annuale Global 
Benchmark Report 2013 


ii. Visita 2: Laboratorio TLab di Telecom Italia dove sono in sperimentazione 
molteplici servizi e nuove applicazioni tecnologiche per la Smart City, in particolare 
per gli ambiti della mobilità, della logistica urbana, del turismo. In alternativa: 
Environment Park, il Parco scientifico e tecnologico per l’Ambiente, e 5T Srl, la 
partecipata del Comune di Torino attiva nel campo degli ITS e dell’infomobilità.  


Tali visite rappresentano momenti di sperimentazione sul campo nell’ambito dei temi 
trattati a lezione relativi alla nuova imprenditorialità per la Smart City e ai possibili ambiti 
tecnologici in cui la Smart City può essere declinata. 


Costo totale indicativo, comprensivo di personale e spese generali: circa € 5.000 


3) La tipologia di competenze e le esperienze dei doce nti che verranno utilizzati  


Il corpo docenti che erogherà la didattica in aula è composto prevalentemente da docenti a 
contratto e di ruolo al Politecnico di Torino, ma anche da professionisti che lavorano sulle 
tematiche Smart City. I docenti del Politecnico di Torino afferiscono ai dipartimenti di ingegneria 
Gestionale, Informatica, Scienze, Politiche del Territorio. A tal proposito, il Politecnico di Torino è 
impegnato sul programma di ricerca “Smart City Finance & Technology Program”, che si occupa 
di analizzare trend tecnologici e studiare nuovi business model e financial scheme per la 
realizzazione della Smart City. Pertanto, i docenti impegnati su tali temi porteranno le loro 
competenze in aula, in particolare relativamente alle tematiche di gestione dell’innovazione, 
business planning, imprenditorialità, project management, project finance and public-private 
partnership, politiche urbane e pianificazione urbanistica, sistemi informativi, economia del 
territorio. Parteciperanno docenti con esperienze presso il MIUR nell’ambito della pianificazione e 
della gestione delle politiche per le Smart Cities and Communities. Da ultimo, i docenti coinvolti 
hanno decennale esperienza nell’insegnamento universitario, non solo in Italia ma anche 
all’estero, essendo visiting professors presso prestigiose università americane (UCLA, MIT,…), 
europee (Manchester,..) e asiatiche (Tongji Shanghai).  


 


4) La modalità di reclutamento: criteri (in termini di  titoli, competenze e ruoli che devono 
essere posseduti dai candidati) e caratteristiche d ella selezione (in termini di verifica dei 
titoli e svolgimento delle prove), indicando anche il numero di partecipanti previsto  


Il numero di partecipanti massimo previsto è 60.  


Per criteri e caratteristiche delle selezioni, si veda la Bozza di Bando per partecipanti in allegato. 
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5) I servizi che verranno messi a disposizione dei cor sisti: eventuali borse di studio, 
convenzioni, attrezzature, scontistica, ecc.  


Saranno messe a disposizione borse di studio secondo quanto indicato nella Bozza di Bando per 
i partecipanti in allegato.  


Sarà inoltre messa a disposizione l’attrezzatura informatica personale (tablet) utilizzabile durante 
il corso. Il percorso formativo, inoltre, avrà a disposizione, per il corso in aula, sale attrezzate 
multimediali di diverse dimensioni e capacità, dotate di connessione wi-fi, sistemi audio.-video, 
lavagne interattive, schermi e proiettori. Saranno inoltre messi a disposizione dei partecipanti 
laboratori e sale in cui potranno essere svolte attività di gruppo in sessioni interattive.  


6) Le attività di promozione, al netto di quelle nazio nali curate da ANCI, gestite dal Comune 
coordinatore e dai partner  


Il Politecnico di Torino e il Comune di Torino si occuperanno dell’attività di promozione locale, 
attraverso comunicazioni mediante canali ufficiali come siti web istituzionali e newsletters. 
Verranno usati inoltre i canali twitter e facebook della Città di Torino. Infine, ove possibile e 
qualora opportuno, sarà data evidenza dell’iniziativa anche presso convegni ed eventi. 


 


3. PIANO DI OFFERTA FORMATIVA  


Dettagliare, separatamente per il Corso specialisti co obbligatorio e per le altre attività, date, 
titoli e abstract delle lezioni, docenti e sede di svolgimento .  


Si riporta di seguito il piano di offerta formativa per il corso specialisti co obbligatorio , 
esplicitando titoli delle lezioni, docenti, date, breve abstract.  
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CONTENUTI CORSO PRINCIPALE  DOCENTE DATA ORARIO ABSTRACT 


MODULO 1. Pianificazione    13-14 MAR 
14    ORE


Introduzione  A. De Marco 
G. Presutti Gio 13.03.14 9-13 


Introduzione al percorso formativo. Definizioni e 
azzeramento. Balanced scorecards. Vision e pianificazione 
strategica: il percorso di Torino 


Project work – Team building-Inaugurazione A. De 
Marco+ospiti Gio 13.03.14 14-18 


Costituzione dei team di lavoro per la realizzazione del 
project work mediante evento di team building, occasione per 
apprendere anche le tecniche del project management. 
Assegnazione dei casi di studio a ciascun gruppo. 


Pianificazione  P. Lombardi Ven 14.03.14 9-13 


Strumenti di pianificazione condivisa e partecipata. 
Applicazioni, quartieri sperimentali e rigenerazione di tessuti 
storici (casi studio), modalità di gestione del processo di 
pianificazione territoriale urbanistico; comunicazione della 
pianificazione. 


� Project work A.De Marco + 
P.Neirotti Ven 14.03.14 14-18 Avvio del project work. Illustrazione dei progetti tematici. 4*2


MODULO 2. Innovazione e modelli di 
business    10-11 APR 14    


Gestione dell’innovazione M. Calderini Gio 10.04.14 9-13 
Politiche e strumenti per la gestione dell'innovazione delle 
città italiane. Politiche di ricerca e sviluppo industriale in tema 
SC. Situazione italiana.  


Open data L. Benussi Gio 10.06.14 14-18 La gestione degli open data e dei big data per la smart city 


Nuova imprenditorialità e business planning E. Paolucci Ven 11.04.14 9-13 Modelli di business, creazione di valore e business plan 


V VISITA 1. Incubatore I3P M.Cantamessa Ven 11.04.14 14-18  


MODULO 3. Strumenti giuridici    08-09 MAG 
14    


Procurement pre-commerciale M. Sarale Gio 08.05.14 9-13 
Principi giuridico-amministrativi e modelli per l’applicazione 
dell’istituto del PCP.  


Diritto dell’e-gov e privacy del cittadino A. Mantelero Gio 08.05.14 14-18 
Riferimenti normativi per la gestione dei dati, open data, big 
data, principio del riuso per le pubbliche amministrazioni e 
meccanismi di tutela dei dati sensibili. 
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PPI, public procurement of innovation G. Racca 
CavalloPerin Ven 09.05.14 9-13 


Strumenti giuridici e contrattuali a servizio dell'innovazione 
della PA, rapporti con i partner privati produttori di tecnologia 
ed erogatori di servizi tecnologici. Strumenti giuridici per 
applicazione del PPPP nella realizzazione di progetti per la 
smart city. 


V VISITA 2. TLab o EnviPark P.Neirotti+ospiti Ven 09.05.14 14-18  


MODULO 4. Ambiti tematici    12-13 GIU 14    


Sotto Classe A     


Assisted living C. Rafele Gio 12.06.14 9-13 
Politiche, modelli e strumenti tecnologici per la distribuzione 
urbana sostenibile delle merci. 


Servizi emergenti per la smart city P. Neirotti Gio 12.06.14 14-18 
Servizi e prodotti per il cittadino e la smart city. Esempi e casi 
di successo mondiali. 


Sostenibilità energetica  Docente Iren Ven 13.06.14 9-13 Politiche e progetti di efficientemente energetico urbano 


Sotto Classe B     


City Logistics G. Perboli Gio 12.06.14 9-13 
Politiche, modelli e strumenti tecnologici per la mobilità 
urbana intelligente 


Smart buildings A. Osello Gio 12.06.14 14-18 Strategie, politiche e azioni di sviluppo dell’edilizia sostenibile 


Smart city e spazio pubblico R. Pagani Ven 13.06.14 9-13 Lo spazio pubblico nella città sostenibile 


� Project work De Marco + 
Neirotti Ven 13.06.14 14-18 


Ideazione modello di business del caso di studio oggetto del 
project work, mediante gli strumenti appresi a lezione (es. 
Modello Canvas,…) 


4*2


MODULO 5. Finanziamenti    26-27 GIU 14    


Finanziamenti pubblici: Horizon 2020 e fondi 
strutturali L. Fulci Gio 26.06.14 9-12 


Strumenti di finanziamento europei per l’innovazione e la 
ricerca e sviluppo, fondi strutturali europei, fondi nazionali e 
regionali. Principi di base della nuova programmazione 
europea 2014-2020. 


Gli acquisti pubblici di innovazione G. Presutti Gio 26.06.14 12-13 
Nuove modalità di acquisto dell’innovazione presso gli Enti 
pubblici 
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Partenariati pubblico-privati.  
De Marco+ ospiti 
(fondi, banche, 
ESCO) 


Gio 26.06.14 14-18 


Intro alla finanza nel PPP. Piani economico�finanziari, ruolo 
delle banche, covenant. Studio dei principali indicatori di 
redditività e bancabilità dei progetti in project financing e 
strumenti di risk assessment.  


Nuova strumentazione finanziaria per 
l’innovazione e progetti smart city 


De Marco+ ospiti 
(fondi, banche, 
ESCO) 


Ven 27.06.14 9-13 


Nuove forme di finanziamento per start-up innovative e 
progetti smart city: fondamenti di base, principi economici, 
studio dei meccanismi di incentivazione, riferimenti normativi, 
esperienze in corso a livello nazionale e sovranazionale per 
l’istituto del crowdfunding e dei social impact bonds. 


� Project work De Marco + 
Neirotti Ven 27.06.14 14-18 


Individuazione della forma di finanziamento e elaborazione 
del risk assessment per i caso di studio oggetto del project 
work. Preparazione presentazione per l'evento finale. 


4*2


EVENTO FINALE ANCI   tbd  
Presentazione finale dei lavori svolti da ciascun gruppo 
nell’ambito del project work. 


    TOTALE 80
 


Si riporta di seguito il piano di offerta formativa per i seminari , esplicitando date, titoli degli interventi, breve abstract, relatori. La 
sede di svolgimento dei seminari sarà indicativamente la sala comunale “Aula Bobbio”, in via Corte d’Appello, Torino. 


CONTENUTI SEMINARI DATA ORARIO ABSTRACT  


SEMINAR 1. Mobilità e logistica urbana Giov. 27 mar 
2014 


10-18  Tendenze, prodotti, servizi e progetti  ORE 


Sistemi per la gestione della mobilità urbana   Il sistema 5T a Torino 2 


Car sharing e Vehicle pooling   Presentazione progetti e storie di successo 2 


Bike sharing   Presentazione progetti e storie di successo 2 


City Logistics   Presentazione progetti e storie di successo (Urbelog, ecc.) 2 


SEMINAR 2. Uso della domanda pubblica come 
driver di innovazione 


Giov. 22 mag 
2014  


10-18   ORE 


La PA e la domanda di innovazione   Il ruolo della PA come driver di innovazione 2 


L’uso strategico degli appalti pubblici: il caso di 
Torino 


  
L’implementazione dei principi base di PPI e PCP. Esperienze 
di PPI a Torino. Progetti europei sul tema del PPI e nuove 
modalità di acquisto dell’innovazione, l’uso dell’istituto della 


4 
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pre-informativa e della manifestazione di interesse 


Le azioni di capacity building   
Piattaforma intersettoriale, nuovi canali di comunicazione con 
il mercato (analisi di mercato, l’early market engagement) 


2 


SEMINAR 3. Innovazione sociale per la Smart City Giov. 19 giu 
2014 


10-18 
 Pianificazione e sviluppo del supporto dell’innovazione sociale 
nella smart city 


ORE 


Il servizio di Social Innovation della Città di Torino   L’esperienza torinese.  2 


La creazione del network: attori, competenze, 
relazioni. L’ecosistema per l’innovazione sociale   


La rete: come creare un ambiente favorevole all’innovazione 
sociale. Il coinvolgimento degli attori del territorio. Le loro 
interrelazioni. Lo sviluppo dell’ecosistema. 


2 


Modelli economici e strumenti finanziari   Gli strumenti economici a supporto dell’innovazione sociale 2 


Esperienze nazionale e internazionali   Presentazione progetti e storie di successo 2 


 


Si riporta di seguito il piano di offerta formativa per i webinars , esplicitando date, titoli degli interventi, breve abstract, relatori. 
La piattaforma che ospiterà i webinar sarà quella nazionale di ANCI. 


WEBINAR DATA ORARIO ABSTRACT ORE 


WEBINAR 1: Il ruolo del terzo settore nella smart city Ven 21 mar 14 10-13  3 


Relatore 1 Centro Einaudi   Inquadramento generale  


Relatore 2 Social Fare   Un centro per l'innovazione sociale a Torino  


Relatore 3 
Osservatorio sull'Economia Civile, 
Camera di Commercio di Torino 


  Il ruolo del terzo settore 
 


Relatore 4 Progetti MIUR Social Innovation   Storie di progetti  
Relatore 5 Kairos   Il punto di vista della cooperativa sociale  


WEBINAR 2: La Pianificazione di una strategia di 
Smart City: l’esperienza di “SMILE”  Ven 23 mag 14 10-13  3 


Relatore 1 Città di Torino, Direzione Smart City   
La pianificazione della Smart City: pianificazione strategica e 
Masterplan SMILE. Percorso, struttura, asset locali. 


 


Relatore 2 Fondazione Torino Smart City   
Il territorio: coinvolgimento del network locale. I tavoli di 
lavoro.  Tematiche e azioni. Pianificazione, governance e 
comunicazione. 
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WEBINAR 3: I cruscotti per il decisore pubblico Ven 20 giu 14 10-13   3 


Relatore 1 S. Carbone - CSI    Il cruscotto per la sicurezza urbana a Torino  


Relatore 2 V. Imperatori - IBM   Integrated operations center  


Relatore 3 M. Morisio - PoliTo   Decision Theater  


Relatore 4 S. Golzio - Città di Torino    Il punto di vista della città  
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4. RUOLO DEL COMUNE ALL’INTERNO DEL PROGETTO  


Descrivere il ruolo – oltre quello di coordinamento  – svolto dal Comune e le attività che 
verranno  gestite direttamente da esso.  


Il Comune avrà un ruolo attivo nel progetto. In primis si occuperà del coordinamento delle attività, 
inoltre ospiterà i tre seminari previsti dal piano formativo. Da ultimo interverrà illustrando in che modo 
le tematiche affrontate dal corso sono state declinate in ambito urbano sul territorio torinese. Ciò 
avverrà attraverso momenti dedicati durante lo svolgimento delle lezioni, in cui il comune di Torino 
illustrerà il cruscotto urbano in uso presso la città e le pratiche che la città implementa a proposito di 
PPI con testimonianze reali (in momenti del piano dell’offerta formativa denominati “Il caso di studio”, 
in riferimento alla città), ma anche mediante la partecipazione di dirigenti e funzionari del Comune ai 
seminari e ai webinars, dove avranno modo di apportare il proprio contributo narrando le pratiche e 
le soluzioni implementate presso la città.  


Del resto, in linea con le tendenze sociali e tecnologiche e con le iniziative comunitarie e nazionali, la 
Città di Torino è fortemente impegnata a perseguire il percorso verso la “Smart City”, cioè verso una 
Città più sostenibile dal punto di vista energetico-ambientale, più intelligente in termini di capacità di 
interconnessione e interattività grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e la comunicazione 
(ICT) e più inclusiva in termini di sostegno diffuso alla coesione sociale. I primi passi verso la 
pianificazione di Torino Smart City si sono mossi nel 2007, quando la Città elaborò il Programma 
Territoriale Integrato “Sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino”. Il 
percorso è continuato con la firma del Covenant of Mayors (2009) e con l’elaborazione del TAPE 
(Turin Action Plan for Energy, 2010) ed è approdato infine alla “Piattaforma Torino Smart City” e al 
successivo Masterplan di pianificazione strategica “SMILE – Smart Mobility, Inclusion, Life & Health, 
Energy”. Al fine di coordinare la definizione della strategia progettuale TorinoSmartCity, la Città si è 
anche dotata di uno strumento ad hoc, la Fondazione TorinoSmartCity, il cui compito è quello di 
coordinare la strategia definendo la “vision”, assicurare la governance del processo nel suo 
complesso e supportarne la realizzazione. 


Oltre alla “pianificazione”, la Città è fortemente attiva anche nell’implementazione vera e propria della 
Smart City, partecipando a svariati progetti europei e nazionali sui temi energia, mobilità, 
riqualificazione urbana sostenibile, città digitale, innovazione e coesione sociale. La Città ha anche 
attivato reti e collaborazioni con altre realtà: a tale riguardo, esemplificativa è la sottoscrizione, nel 
maggio 2013, del Protocollo d’Intesa con i Comuni di Milano e Genova per l’avvio di un processo di 
trasformazione condiviso verso un nuovo modello di città intelligente. 


Per quanto riguarda il tema della “formazione”, è opportuno sottolineare che la Città di Torino ha 
avviato, nell’anno 2012/2013, il primo master di specializzazione dedicato a 40 dirigenti e 
responsabili di uffici comunali sui temi della “Smart City”, master che è stato seguito da 40 
partecipanti, provenienti da svariate città italiane (Torino, Genova, Cuneo, Parma, Terni, Pavia, 
Pescara, Asti, Arezzo, Beinasco, Modena, Bologna nonché da personale delle Regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna). 


E sono proprio queste esperienze formative nonché quelle maturate durante il percorso intrapreso in 
questi anni sul tema “Smart City” (e sopra sinteticamente descritto) e quelle relative al management 
di programmi complessi (programmazione integrata e intersettoriale, finanziamenti, finanziabilità e 
sostenibilità economica) che la Città di Torino porterà come valore aggiunto esperienziale nell’ambito 
del progetto formativo in oggetto.  


La Città racconterà la sua esperienza di pianificazione strategica, le attività di innovazione 
(tecnologica e sociale) previste o messe in atto, la necessità della pubblica amministrazione di 
rispondere alle nuove sfide attraverso l’acquisizione di nuove competenze e strumenti di gestione 
che consentano di identificare problemi di scala urbana e sviluppare progetti per risolverli, di 
progettare e realizzare un insieme di modelli di inclusione, di regole di ingaggio tra sistema pubblico 
e privato, di nuova strumentazione finanziaria, di innovazione nella pubblica amministrazione, di 
procedure di procurement, di azioni di semplificazione e trasparenza e di regolamentazione su cui la 
pubblica amministrazione sappia formulare promesse credibili nel medio periodo. 
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Nell’ambito del percorso formativo, la Città si farà dunque  portatrice di testimonianze esperienziali 
dirette durante le attività di formazione nonché collettrice di esperienze e testimonianze di altre realtà 
attive sulla tematica “smart city”. 


La Città si occuperà inoltre dei rapporti con l’Ente finanziatore (ANCI), con l’ente partner (Politecnico 
di Torino), con la rete di attori coinvolta nel piano di offerta formativa e con i beneficiari dell’attività 
formativa medesima. La Città, in quanto soggetto gestore, seguirà anche tutta l’attività 
amministrativa, finanziaria e gestionale derivante dall’attivazione del corso medesimo. Il Comune di 
Torino si impegnerà inoltre affinché il corso venga adeguatamente promosso tra gli enti locali di tutto 
il territorio nazionale e soprattutto fra i giovani amministratori, beneficiari del corso medesimo.  


La Città si impegnerà anche a dare adeguata informazione dei risultati dell’intervento finanziato. 


 


5. DESCRIZIONE E RUOLO DEI PARTNER ALL’INTERNO DEL PRO GETTO  


Per ognuno dei partner, presentare sinteticamente l e esperienze e le competenze sul tema 
oggetto del percorso locale e descrivere il ruolo e  le responsabilità attuative previste.  


Il partner del progetto è il Politecnico di Torino, che si occupa dell’erogazione della didattica e 
dell’organizzazione dei webinar e dei seminari. Il Politecnico di Torino opera sul tema Smart City 
attraverso il programma di ricerca “Smart City Finance & Technology Program”, all’interno del quale 
si occupa di studiare i trend tecnologici in atto e i nuovi modelli di business e financial schemes 
innovativi emergenti per l’innovazione in ambito urbano. Inoltre, lo scorso anno il Politecnico ha 
realizzato con successo il primo corso in Italia con oggetto il management delle Smart Cities rivolto 
a dirigenti e funzionari pubblici, di cui si appresta ad organizzare una seconda edizione. Da ultimo le 
tematiche Smart City sono trattate trasversalmente nei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, 
Ingegneria dei Mezzi di Comunicazione, Ingegneria dell’Informazione, Progettazione Urbana e 
Territoriale, Pianificazione Urbanistica ed Ambientale. L’ateneo è attivo inoltre su progetti europei di 
Smart City, con particolare riferimento agli ambiti della mobilità intelligente e dell’efficientamento 
energetico per gli edifici. Infine, il Politecnico è membro del cluster nazionale Tecnologie per le 
Smart Cities.   
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6. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’  


ID Linea di azione M1 - J M2 - F M3 - M M4 - A M5 - M M6 - G M7 - L 


0 Emissione del bando               


1 Selezione candidati               


2 Avvio del corso               


3 Webinar 1               


4 Webinar 2               


7 Webinar 3               


8 Modulo 1               


9 Modulo 2               


10 Modulo 3               


11 Modulo 4               


12 Modulo 5               


13 Seminario 1               


14 Seminario 2               


15 Seminario 3               


16 Visita 1               


17 Visita 2               


18 Evento Conclusivo (tbd)               
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Piano  Finanziario : 


 


       PIANO FINANZIARIO 


COMUNE DI TORINO 


PROGETTO "Management della Smart City" 


  
VOCI DI SPESA IMPORTO 


      


1 
EROGAZIONI DIRETTE AI BENEFICIARI                                               


15.000,00  


2 
PERSONALE DIPENDENTE (max 20%)                                               


24.600,00  


3 
PERSONALE ESTERNO                                               


35.220,60  


4 
VIAGGI VITTO E ALLOGGIO                                                  


1.500,00  


5 
PRESTAZIONE DA TERZI                                               


10.818,18  


6 
PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE                                                  


1.300,00  


7 
ATTREZZATURE                                               


21.409,09  


8 
MATERIALE DI CONSUMO                                                     


852,13  


9 
SPESE GENERALI (max 10%)                                               


12.300,00  


      


  
TOTALE ( somma da 1 a 9)                                 123.000,00  


 
  


  MODALITA' DI FINANZIAMENTO IMPORTO 


    


A CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE ( ………… %) € 100.000,00 
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B CO-FINANZIAMENTO LOCALE    ( ……..…... %) € 23.000,00 


    


  TOTALE (A+B) € 123.000,00 


 


Bozza Bando di selezione : 


  


Logo Scuola Giovani Amministratori 


 


 


 
 


BANDO DI SELEZIONE 
Percorso locale in “Management della Smart City” 


Torino, aprile – giugno 2014 
 
 
In data 8 agosto 2013 l’ANCI ha pubblicato un avviso di selezione di n. 8 percorsi locali,  nell’ambito 
della formazione promossa dalla Scuola ANCI per giovani amministratori, da ideare e realizzare in 
altrettanti Comuni Capoluogo di Provincia.  
In risposta a tale avviso, la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.2013 
04066/068 del 10 settembre 2013, ha approvato la propria candidatura per l’attivazione di un percorso 
formativo sul Management della Smart City. 
Tale percorso è stato selezionato dalla Commissione appositamente nominata dall’ANCI. 
 
Articolo 1   
Oggetto del bando  
1.1 Con il presente bando, la Città di Torino e il Politecnico di Torino, in qualità di partner formativo 
dell’iniziativa, avviano una selezione riservata a giovani amministratori locali, volta all’ammissione di 
massimo n. 60 partecipanti al Percorso di formazione locale “Management della Smart City”, che si terrà 
a Torino indicativamente nel periodo marzo - giugno 2014. Il percorso formativo sarà composto da un 
corso di formazione specialistico di 80 ore corredato da alcuni seminari tematici e webinars. 
1.2 Il Percorso Locale in “Management della Smart City” intende accrescere le competenze progettuali e 
gestionali dei giovani amministratori dei Comuni italiani perché possano contribuire efficacemente allo 
sviluppo di città vivibili, intelligenti, sostenibili e inclusive attraverso la capacità di progettare, pianificare e 
gestire l’attuazione di politiche di innovazione tecnologica e sociale su scala urbana. 
1.3 L’approccio didattico adottato coniugherà sia elementi tradizionali sia forme innovative della 


formazione continua per adulti, affiancando, alle lezioni frontali, project work, testimonianze di 


professionisti e amministratori comunali nazionali e stranieri, giochi di ruolo e discussioni di casi studio. 


Le lezioni saranno tenute da docenti universitari ed esperti sui temi oggetto del corso. 


1.4 Il percorso formativo prevede la possibilità di riconoscimento di crediti formativi ai partecipanti che 


avranno frequentato almeno il 70% del monte ore previsto (ovvero 56 ore su 80).  
 


Articolo 2  
Requisiti di ammissione  
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2.1 Il numero di partecipanti è compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60 amministratori tra: 
Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, Presidenti e Consiglieri di circoscrizione, Presidenti e  
Assessori di Unioni di Comuni, provenienti da tutto il territorio nazionale, che non abbiano compiuto i 36 
anni di età e che risultino in carica alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda.   
2.2 I suddetti amministratori devono appartenere a Comuni iscritti all’ANCI che siano in regola con il 
pagamento delle quote associative.  
2.3 Costituisce requisito minimo di accesso il possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore. 
Articolo 3  
Modalità e termine di presentazione delle domande  
3.1 Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare e sottoscrivere il modulo 
A - allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.comune.torino.it – corredato da copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e da un proprio curriculum vitae in formato Europeo.  
La mancata o incompleta compilazione del modulo di domanda comportano l’esclusione dalla 
procedura. 
3.2 L'invio della candidatura deve avvenire entro le ore 24,00 del giorno 17 febbraio 2014 , 
esclusivamente tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
Risorse.Umane@cert.comune.torino.it allegando i documenti di cui al punto 3.1. in formato pdf, ovvero 
mediante fax al numero 011 4431144. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato: “Candidatura al 
percorso locale in Management della Smart City”. 
3.3 Saranno esclusi dalla selezione i candidati che invieranno la domanda di partecipazione dopo la 
scadenza dei termini di cui al soprastante punto 3.2.  
 
Articolo 4 
Selezione  
4.1 La selezione verrà effettuata dalla Commissione appositamente nominata dalla Città di Torino e 
composta da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente. 
4.2 Ai fini della selezione verranno valutati i curricula formativi e professionali pervenuti, prendendo in 
esame i seguenti criteri: titolo di studio, rilevanza della carica e attinenza della delega e delle esperienze 
maturate rispetto all’oggetto del percorso formativo. 
Il punteggio attribuito a ciascun candidato sarà così determinato: 
1. Titoli di studio 


a) Livello del titolo di studio 


Laurea di I livello 10 punti 


Laurea di I livello + master universitario di I livello 15 punti 


Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento 20 punti 


Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento + 


master universitario di I livello 


25 punti 


Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento + 


master universitario di II livello o dottorato o seconda laurea 


30  punti 


2. Rilevanza della carica 


Sindaco 40 punti 


Vice-Sindaco o Presidente Unione di Comuni 20 punti 


Assessore comunale o Assessore Unione di Comuni  15 punti 


Presidente di circoscrizione/municipio o Consigliere comunale 10 punti 


Consigliere di circoscrizione/municipio 5 punti 


3. Attinenza della delega e delle esperienze maturate così come evidenziate 


nel curriculum vitae/modulo A rispetto all’oggetto del percorso formativo 


Massimo 30 punti attribuiti 


secondo i criteri che saranno 


stabiliti dalla Commissione. 


A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. 
4.3 La graduatoria sarà pubblicata, con valore di notifica, sul sito web della Città di Torino. Tale 
pubblicazione assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati. 
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Articolo 5  
Frequenza  
5.1 La frequenza del corso è gratuita per i partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione.  
5.2 A coloro i quali saranno ammessi a partecipare si richiede un impegno alla frequenza pari almeno al 
70% del totale delle ore complessivamente previste. 
In presenza di tale requisito di frequenza verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.  
 
Articolo 6  
Borse di studio 
6.1 Il corso prevede il riconoscimento di borse di studio per favorire la frequenza in favore dei 
partecipanti che ne facciano richiesta in fase di candidatura. L’assegnazione delle borse sarà effettuata 
dalla Commissione indicata all’art. 4 e l’erogazione avverrà a cura del Politecnico di Torino 
esclusivamente ai candidati che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore. L’importo 
complessivo stanziato per le borse di studio è pari ad € 15.000,00.  
6.2 L’assegnazione della borsa di studio avverrà sulla base della graduatoria effettuata dalla 
Commissione per la selezione al corso e l’importo della stessa sarà determinato, fino alla concorrenza 
massima della somma complessiva stanziata, in base alla distanza della propria residenza dal luogo di 
realizzazione dell’attività corsuale secondo la seguente tabella: 
 


Regione di residenza Importo della 


borsa di studio 


(al lordo IRAP) 


Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata € 500,00 


Campania, Abruzzo, Molise € 400,00 


Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Friuli Venezia 


Giulia 
€ 300,00 


Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige € 250,00 


Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta € 200,00 


Piemonte € 100,00 


 


6.3 Il mantenimento del diritto alla borsa di studio è subordinato ad una presenza del partecipante 
all’attività corsuale almeno pari al 70% del monte ore. Se l’assegnatario della borsa non avrà ottenuto la 
frequenza prevista, la borsa non verrà erogata e il contributo potrà essere assegnato ai successivi 
candidati in graduatoria. 
6.4 Il vincitore della borsa dovrà comunicare l’accettazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria e sarà tenuto a compilare, al fine di individuare l’esatta posizione fiscale, il Modulo detrazioni 
IRPEF fornito dagli uffici amministrativi del Politecnico di Torino. 
 
Articolo 7  
Articolazione del corso  
7.1 Il percorso formativo è progettato attraverso la sequenza di unità formative organizzate in modo da 
passare dalla visione alla realizzazione della Smart City lungo un filo conduttore che va dalla 
pianificazione strategica (Modulo 1), alla gestione del processo di innovazione (Modulo 2), studio degli 
ambiti di applicazione e dei modelli di business (Modulo 3), quadro normativo e sviluppo di strumenti 
giuridici di supporto (Modulo 4) e definizione delle forme di finanziamento dei progetti e delle azioni per 
la Smart City (Modulo 5).  
7.2 Il percorso locale si svolgerà presso i locali del Politecnico di Torino e del Comune di Torino. 
7.3 Il programma e il calendario di dettaglio del corso saranno disponibili sul sito della Città di Torino e 
del Politecnico di Torino. 
 


Articolo 8  
Trattamento dati  
8.1 Sulla base di quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Servizio Centrale Organizzazione - Servizio Formazione Ente, per le finalità di gestione 
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della selezione (ivi compresa l’eventuale pubblicazione dell’esito della selezione sui mezzi di 
informazione ritenuti più idonei) e saranno trattati anche successivamente ai fini delle attività connesse 
alla realizzazione del percorso formativo. 
8.2 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
8.3 Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopracitato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 
e inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
8.4 Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Centrale Organizzazione del 
Comune di Torino: dott. Emilio Agagliati. 
 
Articolo 9  
Responsabile del Procedimento  
9.1 Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la Dirigente del Servizio 
Formazione Ente del Comune di Torino, dott.ssa Franca Poma. 
 
Per informazioni o chiarimenti che si rendessero necessari, contattare la dott.ssa Oriana Spanò, Servizio 
Formazione Ente del Comune di Torino, tel.  011/4431142, e-mail: formazione.scru@comune.torino.it.  
 
Dal Palazzo Comunale, data  
  
                                                                                                          LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FORMAZIONE ENTE 
       Dott.ssa Franca POMA 
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Logo Scuola Giovani Amministratori 


 


 


 
 


 


Alla Città di Torino  
Servizio Centrale Organizzazione  
Servizio Formazione Ente 
indirizzo PEC: Risorse.Umane@cert.comune.torino.it 
fax: 011 4431144 
 


 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AL PERCORSO LOCALE “MANAGEMENT 
DELLA SMART CITY” 
 
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
 
il/la sottoscritto/a Cognome:_______________________________________ 
Nome: _________________________________________________________ 
Codice fiscale: ___________________________________________________ 
 
C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla selezione di cui sopra e, sotto la propria personale responsabilità, ai  sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
DICHIARA 
 
1 - di essere nato/a a _________________________________ (prov. ____) il _____/_____/______ 
 
2 - di essere residente nel Comune di _____________________________ CAP _______ prov. ____ 
Via_________________________________________________________________ n.____ 
tel.______/________________________ e-mail _________________________________________ 
 
di essere domiciliato (indicare solo se diverso dalla residenza) nel Comune di 
________________________________________________________ CAP __________ prov. _____  
Via___________________________________________________________________ n._________  
tel. ______/__________________ 
 
3 – di appartenere a Comune iscritto all’ANCI in regola con il pagamento delle quote associative 
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4 - di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di studio: 
Diploma di Scuola Media Superiore _________________________________________________ 
_____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso __________________________________________________________________________ 
 
Laurea di I livello (triennale) in _______________________________________________________ 
_____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso l’Università di _______________________________________________________________ 
Facoltà di________________________________________________________________________ 
 
Master universitario di I livello in _____________________________________________________ 
_____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso l’Università di _______________________________________________________________ 
Facoltà di________________________________________________________________________ 
 
Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in _______________________________ 
_____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso l’Università di _______________________________________________________________ 
Facoltà di ________________________________________________________________________ 
 
Master universitario di II livello in ____________________________________________________ 
____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso l’Università di _______________________________________________________________ 
Facoltà di ________________________________________________________________________ 
 
Dottorato in ______________________________________________________________________ 
_____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso l’Università di _______________________________________________________________ 
Facoltà di ________________________________________________________________________ 
 
Seconda laurea in _________________________________________________________________ 
_____________________________________ conseguito nell'anno accademico________________ 
presso l’Università di _______________________________________________________________ 
Facoltà di ________________________________________________________________________ 
 
di essere in possesso del titolo universitario ____________________________________________ 
conseguito nello Stato straniero______________________________________________ nell’anno 
accademico_________________ presso l’Università______________________________________ di 
_____________________________________________________ equipollente al seguente titolo 
richiesto nell’avviso di selezione ___________________________________________ ai sensi del 
_________________________________________________ (indicare estremi del provvedimento di 
riconoscimento) rilasciato dalla seguente autorità competente ___________________________ 
 
Altro_____________________________________________________________________________ 
 
 
5 - di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente Stato dell’U.E. ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
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6 - di ricoprire la seguente carica: 
 
Sindaco presso 
__________________________________________________________________________ 
 
Vice-Sindaco 
presso______________________________________________________________________ 
 
Presidente Unione di Comuni 
presso_________________________________________________________  
 
Assessore comunale 
presso_________________________________________________________________ 
 
Assessore Unione di Comuni 
presso__________________________________________________________ 
 
Presidente di circoscrizione/municipio 
presso___________________________________________________ 
 
Consigliere comunale presso 
________________________________________________________________ 
 
Consigliere di circoscrizione/municipio 
presso__________________________________________________ 
 
 
7 – di aver maturato specifiche competenze rispetto all’oggetto del percorso formativo a seguito delle 
seguenti esperienze (inserire anche eventuali deleghe/incarichi ottenuti nello svolgimento del proprio 
ruolo di amministratore): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 


  Il sottoscritto chiede di partecipare al bando per l’assegnazione della borsa di studio (art.  6 -Bando di 
selezione del corso in “Management della Smart City”). 


 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 
196/2003 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Torino esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ______________________ Firma ________________________________________________ 
 
Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare, a pena di esclusione: 
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 il proprio curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in calce 


 copia fotostatica – fronte e retro – non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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Allegato 2 – Bozza del Disciplina re di attuazione con il Partner Formativo (Politecnico di 


Torino) 


DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE 


 DEL PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER 


GIOVANI AMMINISTRATORI “MANAGEMENT DELLA SMART CITY” 


TRA 
Il Comune di Torino, Capoluogo di Provincia, di seguito anche solo il “Comune”, con sede in 
Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. 00514490010, nella persona di Franca POMA (Dirigente 
del Servizio Formazione del Comune di Torino), a ciò autorizzato in forza dei poteri attribuiti 
con delibera mecc. n. __________ 


E 
 


Il Politecnico di Torino, partner formativo, di seguito anche solo il “Politecnico”, con sede 
legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore, Prof. Marco Gilli, nato 
a Torino l’11 luglio 1965 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’ente, in Corso 
Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino ed autorizzato alla stipula del presente atto con  
_______________________; 
 
di seguito anche denominate congiuntamente come le “Parti” 
 


 


PREMESSO CHE 
 
 


In data 8 agosto 2013 l’ANCI ha pubblicato un avviso di selezione di n. 8 percorsi locali,  
nell’ambito della formazione promossa dalla Scuola ANCI per giovani amministratori, da ideare 
e realizzare in altrettanti Comuni Capoluogo di Provincia.  
In risposta a tale avviso, la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc.2013 04066/068 del 10 settembre 2013, ha approvato la propria candidatura per 
l’attivazione di un percorso formativo sul Management della Smart City in cui si prevedeva la 
realizzazione di tale percorso con il supporto del Politecnico di Torino, in termini di contributo 
alla strutturazione e definizione dello stesso nonché all’identificazione e fornitura delle 
docenze in stretta collaborazione con la Città. 
 
 


CONSIDERATO CHE 
 
a) Tale percorso, presentato dal Comune in collaborazione con il Politecnico, è stato 


selezionato dalla Commissione appositamente nominata dall’ANCI. 
b) il Comune ha dichiarato che la quota di co-finanziamento locale prevista per la 


realizzazione del Percorso locale  è pari € ventitremila (23.000/00) e sarà garantito 
dal Comune di Torino e dal Politecnico di Torino tramite la valorizzazione delle 
proprie risorse umane e strumentali. 







c) ANCI ha approvato in data 8 gennaio 2014 il Progetto Esecutivo (all. 1 al presente 
Disciplinare) redatto dal Comune di Torino in collaborazione con il Politecnico di 
Torino  


 
TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, 


CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 


Art. 1 
(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati) 


1.1. Le premesse, i considerata, gli allegati e tutti i documenti  in essi richiamati come nella 
restante parte dell’atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e 
sostanziale del presente Disciplinare. 
 


Art. 2 
 (Finalità ed Oggetto) 


2.1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Torino, nella qualità di soggetto 
proponente e coordinatore del Percorso Locale, e il Politecnico di Torino, partner formativo del 
percorso candidato, secondo la descrizione dei ruoli riportata nel Piano esecutivo approvato da 
ANCI, cui si rimanda. 


 
Art. 3 


(Soggetti Responsabili) 
3.1. Il Comune individua, fino a diversa formale comunicazione, quale soggetto responsabile 
dell’attuazione del presente Disciplinare e dei rapporti con il Partner formativo la Dott.ssa 
Franca POMA, Dirigente del Servizio Formazione Ente del Comune di Torino.  
 
3.2. Il Politecnico di Torino individua quale soggetto responsabile della attuazione del presente 
Disciplinare e dei rapporti con il Comune, fino a diversa formale comunicazione, 
_______________________________. 
 
3.3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra  eventuali variazioni dei 
nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili. 


 
Art. 4 


(Impegni delle Parti e revoca del contributo) 
4.1. Il Politecnico, a pena di revoca totale o parziale del beneficio economico, con la stipula del 
presente Disciplinare, si impegna a: 


a) realizzare le attività e gli interventi di sua competenza secondo le specifiche 
stabilite nel presente Disciplinare e nel Progetto esecutivo, secondo la relativa 
tempistica e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in 
materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di 
cofinanziamento indicata in sede di domanda; 


b) spendere le quote di cofinanziamento nazionale e locale per la realizzazione 
del Percorso Locale, di sua competenza, secondo quando indicato nel Progetto 
esecutivo e Piano finanziario (all. 2 al presente Disciplinare) rispettando quanto 
stabilito nelle Linee guida alla rendicontazione allegate al presente Disciplinare 
sub 4); 


c) partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI; 







d) comunicare tempestivamente qualunque evento che possa incidere rispetto al 
normale sviluppo del Percorso Locale. Eventuali variazioni al Percorso locale 
sono da concordare con il Comune che le dovrà poi discutere con ANCI; 


e) procedere agli adeguamenti del Percorso Locale eventualmente richiesti al 
Comune da ANCI, che non comportino ulteriori costi a carico del Politecnico 
non previsti nel progetto esecutivo trasmesso ad ANCI. 


 
4.2. Il Comune, con la stipula del presente Disciplinare, si impegna a: 


a) realizzare il coordinamento delle attività secondo quanto previsto nel Progetto 
Esecutivo; 


b) ospitare i tre seminari previsti dal piano formativo; 
c) intervenire, mediante la partecipazione di dirigenti e funzionari del Comune,  in 


momenti dedicati durante lo svolgimento delle lezioni (il caso di studio) e ai 
seminari e ai webinars, in merito alle pratiche e le soluzioni implementate 
presso la città; 


d) erogare le quote di finanziamento nazionale spettanti al Politecnico secondo le 
tempistiche previste all’art. successivo: 


 
4.3. Dal momento che ANCI potrebbe disporre la revoca totale o parziale del contributo, in tutti 
i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione del Percorso Locale e/o degli obblighi 
discendenti dal Progetto esecutivo, dal Disciplinare, dalle Linee Guida alle rendicontazione e/o 
dalle direttive impartite da ANCI medesimo, con la presente le Parti si impegnano a rispettare 
tempi e modalità di esecuzione del percorso formativo così come previsto dai documenti citati 
(Piano esecutivo, Convenzione, Linee Guida). 
 


Art. 5 
(Modalità di erogazione del finanziamento nazionale) 


5.1. Le quote di contributo spettanti al partner formativo verranno erogate dal Comune di 
Torino al Politecnico secondo le modalità e i tempi con cui il Comune riceverà i finanziamenti da 
ANCI.  
L’accredito avverrà mediante versamento sul conto corrente intestato al Politecnico di Torino e 
intrattenuto presso la Banca UNICREDIT BANCA SPA- IBAN IT51N0200801160000002551101. 
 
5.2. Il diritto alla liquidazione delle somme in favore del Politecnico è espressamente 
subordinato e condizionato all’effettiva erogazione, da parte di ANCI  in favore del Comune, 
delle somme stanziate a valere sull’Accordo.  


 
Art. 6 


(Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del contributo) 
6.1. Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Disciplinare, dovessero intervenire 
modifiche e/o integrazioni all’Accordo ANCI-Dipartimento le quali dovessero avere ripercussioni 
sulla Convenzione sottoscritta tra ANCI e il Comune e, di conseguenza, anche sul presente 
Disciplinare, le Parti concorderanno con atto scritto le modifiche al progetto esecutivo 
necessarie. Sarà obbligo del Politecnico dare esecuzione alle medesime, previa comunicazione 
da parte di ANCI e del Comune medesimo. 
 
6.2. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle attività e/o delle scadenze previste nel Percorso 
Locale, ferma restando l’invarianza dei valori di finanziamento nazionale e cofinanziamento 







locale, dovranno essere concordate con la Città, che le comunicherà ad ANCI con debito 
preavviso. 
6.3.  Fatto salvo quanto sopra, ogni modifica al presente Disciplinare dovrà risultare da atto 
scritto tra le Parti. 


 
Art. 7 


(Monitoraggio dei Percorsi Locali) 
7.1. ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio tecnico e finanziario sull’andamento 
del Progetto esecutivo allegato, anche attraverso il controllo e la valutazione dello stato 
avanzamento lavori, del rapporto finale e dei rendiconti finanziari. Il Politecnico si impegna, 
dunque, a collaborare alla redazione dei SAL, del rapporto finale e dei rendiconti finanziari, a 
fornire documenti e informazioni eventualmente richiesti in fase di monitoraggio e controllo  e 
infine, qualora richiesta, ad adottare tempestivamente ogni misura correttiva si renda 
necessaria a seguito dell’attività di monitoraggio dal momento che l’esito negativo del 
monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la revoca parziale o totale del 
contributo. 


  
 Art. 8 


(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione. Comunicazione) 
8.1. Il Politecnico non potrà utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare 
i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell’ambito del Percorso Locale senza che sugli stessi 
venga riportato il logo del Dipartimento  e dell’ ANCI. L’utilizzo del logo ANCI dovrà avvenire nel 
rispetto del “Regolamento per l’utilizzo del Marchio ANCI” pubblicato sul sito web www.anci.it 
ed essere richiesto, con allegato il materiale sul quale il Politecnico intende apporre i loghi, 
all’indirizzo email scuolagiovaniamministratori@anci.it che provvederà al rilascio della relativa  
autorizzazione . 


  
 Art. 9 


(Clausola risolutiva) 
9.1. Qualora il Politecnico realizzi le attività progettuali in modi e/o tempi non conformi alle 
disposizioni di cui al presente Disciplinare e/o  al Percorso Locale, lo stesso sarà tenuto ad 
adottare tutte le misure correttive che si rendano necessarie . 
 
9.2. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Disciplinare, in caso di persistenti o 
gravi difformità e/o irregolarità, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di 
risolvere il presente Disciplinare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo 
caso il Politecnico  potrà essere chiamato a restituire l’intero importo ricevuto a titolo di co-
finanziamento nazionale. 


 
Art. 10 


(Trattamento dati personali) 
10.1. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a 
trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Disciplinare 
esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle 
prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all’interessato 
nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento. 


 
 







 
Art. 11 


(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo) 
 11.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Disciplinare. 
 Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all’interpretazione e/o 
esecuzione del presente Disciplinare o che da essa dovesse comunque discendere sarà 
devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino. 


 
Art. 12 


(Durata) 
12.1. Il presente Disciplinare decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata fino alla 
conclusione del Progetto Esecutivo e delle successive attività di rendicontazione. 


 
Art. 13 


(Rinvio) 
13.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rinvia all’Avviso ad ai 
suoi allegati nonché alle norme di legge e di regolamento vigenti. 
 
Torino, _________________ 
 


ALLEGATI: 
Allegato 1) Progetto esecutivo  
Allegato 2) Piano finanziario   
Allegato 3) Lettera di intenti del Politecnico di Torino 
 Allegato 4) Linee guida alla rendicontazione 
 
 
Per il Comune di Torino 
La Dirigente Servizio Formazione Ente 
Franca POMA 


Per il Politecnico di Torino 
_______________________ 
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ALLEGATO 1 – Bozza di Convenzione Anci/Comune  
 


CONVENZIONE 


 PER  L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE 


LOCALI DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI 


TRA 
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI (di seguito “ANCI”) con sede in Roma, via dei 
Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra in qualità di 
Segretario Generale e rappresentante legale pro-tempore; 


E 
Il Comune di Torino ,Capoluogo di Provincia, di seguito anche solo il “Comune” con sede in 
Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. 00514490010, nella persona di Gianfranco Presutti 
(Direttore Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City), a ciò autorizzato in forza dei 
poteri attribuiti con delibera mecc. n. _____________  
 
di seguito anche denominate congiuntamente come le “Parti” 


  
PREMESSO CHE 


• la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù (d’ora in avanti 
solo il “Dipartimento”) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d’ora in 
avanti solo “ANCI”) il 4 novembre 2011 hanno stipulato, in attuazione dell’art. 5 comma 
2 del Decreto del Ministro della Gioventù del 4 novembre 2011 e dell’art. 4, comma 3, 
dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010, un Accordo 
per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e 
valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni (d’ora in avanti solo 
“Accordo”);  


••  ai fini di cui sopra, l’ANCI ha pubblicato in data 8 agosto 2013, apposito “Avviso Pubblico  


per la selezione di comuni capoluogo di provincia avente ad oggetto  la realizzazione di 


percorsi di formazione locali della scuola Anci per giovani amministratori”, di seguito 
anche solo “Avviso” volto a co-finanziare iniziative di formazione rientranti nell’offerta 
della Scuola ANCI per giovani amministratori realizzate sul territorio da Comuni 
Capoluogo di Provincia e rivolte ad amministratori comunali under 35;  


• l’attuazione di tali percorsi formativi locali viene cofinanziata mediante il “Fondo per le 
Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio 
finanziario 2011 cap. 853; 


• ai sensi del punto 6 dell’Avviso l’ammontare delle risorse destinate alla procedura è di € 
800.000 (ottocentomila/00) da ripartire, nella quota di € 100.000 (centomila/00) per 
ciascuno dei n.8 Comuni capoluogo di Provincia selezionati; 


• la selezione delle domande è stata affidata   ad una apposita Commissione  che all’esito 
dei lavori  pubblicava sul sito web dell’ANCI la graduatoria degli n. 8 Comuni selezionati; 


 
CONSIDERATO CHE 


a) il richiedente Comune è Comune Capoluogo di Provincia    
b) la domanda del  Comune è risultata la n. 5 in graduatoria,  
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c) il Comune ha dichiarato che la quota di co-finanziamento locale prevista per la 
realizzazione del Percorso locale  è pari € ventitremila (23.000/00) e sarà garantito 
dall’Ente proponente e dal partner formativo tramite la valorizzazione delle proprie 
risorse umane e strumentali. Il Comune di Torino agirà quale garante nei confronti di 
ANCI; 


d) ANCI ha approvato in data 8 gennaio 2014 il Progetto Esecutivo, presentato dal 
Comune a seguito delle attività svolte nella Cabina di Regia prevista dal punto 3 
dell’Avviso, allegato alla presente convenzione sub 1). 


VISTI 
a) gli atti attestanti l’impegno di spesa del Comune come allegati al corrente atto sub 


2); 
 


TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 


Art. 1 
(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati) 


1.1.Le premesse, i considerata, gli allegati e tutti i documenti  in essi richiamati come nella 
restante parte dell’atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e 
sostanziale della presente Convenzione. 


Art. 2 
 (Finalità ed Oggetto) 


2.1.La presente Convenzione regola i rapporti tra l’ANCI, nella qualità di soggetto ideatore  del 
Percorso Nazionale e del Percorso Locale della Scuola ANCI per Giovani Amministratori, nonché 
erogatore della quota di co-finanziamento nazionale ed il Comune, nella qualità di  Ente, 
selezionato all’esito della procedura concorsuale avviata con l’Avviso, coordinatore ed 
attuatore Percorso Locale, nei termini e nelle modalità individuate nell’allegato Progetto 
esecutivo, parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 


Art. 3 
(Soggetti Responsabili) 


3.1.L’ANCI individua quale soggetto responsabile dei rapporti con il Comune, fino a diversa 
formale comunicazione, _______________________________. 
3.2.Il Comune individua, fino a diversa formale comunicazione, quale soggetto Responsabile 
dell’attuazione della presente convenzione e della corretta realizzazione del Percorso Locale 
Gianfranco Presutti, Direttore della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City. 
3.3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra  eventuali variazioni dei 
nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili. 


 
Art. 4 


(Impegni del Comune e revoca del contributo) 
4.1.Il Comune, a pena espressa di revoca totale o parziale del beneficio economico, di 
risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già 
ricevute, con la stipula della presente Convenzione, si obbliga a: 


a) realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche 
stabilite nella presente Convenzione e nel Progetto esecutivo, secondo la 
relativa tempistica e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di 
cofinanziamento indicata in sede di domanda; 
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b) spendere le quote di cofinanziamento nazionale e locale per la realizzazione 
del Percorso Locale secondo quando indicato nel Progetto esecutivo e Piano 
Finanziario approvati  rispettando quanto stabilito nelle Linee guida alla 
rendicontazione allegate alla presente Convenzione sub 3); 


c) favorire, in ogni modo, l’attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da 
parte di ANCI garantendo l’accesso a documenti, informazioni e luoghi; 
fornendo, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari al migliore 
espletamento delle attività di verifica;  predisponendo nei termini ogni 
documento richiesto ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili; 


d) partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI; 
e) comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo 


incidere rispetto al normale sviluppo del Percorso Locale. Eventuali variazioni al 
Percorso Locale sono da concordare con ANCI; 


f) procedere agli adeguamenti del Percorso Locale che fossero ritenuti necessari 
da ANCI. 


 Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Avviso pubblico, ANCI potrà disporre la 
revoca, totale o parziale del contributo, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva 
esecuzione de Percorso Locale e/o degli obblighi discendenti dal Progetto esecutivo  , dalla 
Convenzione, dalle Linee Guida alle rendicontazione e/o dalle direttive impartite da ANCI. 
 In ogni caso di revoca totale o parziale del contributo, il soggetto destinatario dello stesso si 
impegna a restituire, entro e non oltre 30 (trenta)  giorni dalla semplice richiesta formulata da 
ANCI, la quota di contributo eventualmente già ricevuta. 
Prima di disporre la revoca, totale o parziale del contributo, ANCI inoltrerà apposito avviso al 
soggetto interessato, ove possibile indicando le misure correttive che potrebbero evitare 
l’adozione del provvedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’avviso, il 
Soggetto interessato potrà formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il provvedimento 
finale. 
In ogni caso, i Soggetti destinatari del contributo si impegnano a tenere espressamente 
indenne ANCI da tutte le pretese di terzi, di qualunque natura o ragione, discendenti e/o 
comunque connesse alla presente procedura e/o alla Convenzione e/o al Progetto Esecutivo 
approvato. 
 


Art. 5 
(Modalità di erogazione del finanziamento nazionale) 


5.1.La quota di contributo verrà erogata dall’ANCI, a valere sulle risorse stanziate dall’Accordo , 
mediante versamento sul conto corrente intestato al Comune  di Torino e intrattenuto presso 
la Banca UniCredit SpA - IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089, con le seguenti modalità: 


a. una prima quota, pari al 20% del contributo, ad avvenuta sottoscrizione della 
Convenzione, a seguito di formale richiesta di pagamento da parte del Comune; 


b. la seconda quota, pari al 40% del contributo, ad avvenuta presentazione di una relazione 
descrittiva delle attività svolte e del rendiconto finanziario delle spese sostenute nel 
primo trimestre successivo alla data di stipula della Convenzione, unitamente ad una 
formale richiesta di pagamento. La rendicontazione finanziaria dovrà ammontare ad 
almeno il 20% del costo complessivo del Percorso Locale. La relazione descrittiva ed il 
rendiconto finanziario dovranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni dalla 
scadenza del periodo di riferimento 


c. la terza quota, pari al 30% del contributo, ad avvenuta presentazione di una relazione 
descrittiva delle attività svolte e del rendiconto finanziario delle spese sostenute nel 
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secondo trimestre successivo alla data di stipula della Convenzione, unitamente ad una 
formale richiesta di pagamento. La rendicontazione finanziaria dovrà ammontare ad 
almeno il 60% del costo complessivo del Percorso Locale. La relazione descrittiva ed il 
rendiconto finanziario dovranno presentati entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza 
del periodo di riferimento. 


d. la quarta quota, pari al 10% del contributo, a titolo di saldo, a conclusione delle attività 
dietro presentazione di un rapporto finale delle attività svolte contenente il rendiconto 
finanziario, analitico e riepilogativo delle spese effettivamente sostenute per tutta la 
durata del Percorso Locale unitamente ad una formale richiesta di pagamento. La 
predetta documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla 
conclusione delle attività. 


5.3.In ipotesi di mancata realizzazione del Percorso Locale, il Comune sarà tenuto a restituire le 
somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per 
iscritto da ANCI e/o dal Dipartimento.  
5.4.E’ fatta salva la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione della quota di co-finanziamento 
nazionale, di verificare e approvare l’inerenza e l’adeguatezza della realizzazione del Percorso 
Locale  e di tutte le spese rendicontate dal Comune  nonché la loro conformità a quanto 
previsto nelle Linee guida alla rendicontazione. 
5.5.In ogni caso, il diritto alla liquidazione delle somme in favore del Comune  è espressamente 
subordinato e condizionato all’effettiva erogazione, da parte del Dipartimento della Gioventù  
in favore di ANCI delle somme stanziate a valere sull’Accordo. Con la sottoscrizione della 
presente Convenzione, il Comune  rinuncia espressamente a qualunque azione, a qualunque 
titolo nei confronti di ANCI, che tiene espressamente indenne, per ogni ipotesi di mancata, 
ritardata e/o irregolare erogazione del finanziamento nazionale. 
 
 


Art. 6 
(Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del contributo) 


6.1.Qualora, nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, dovessero intervenire 
modifiche e/o integrazioni all’Accordo ANCI-Dipartimento nel caso di modifiche e/o integrazioni 
di automatica applicazione, il Comune di Torino darà esecuzione alle medesime, previa 
comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso, il Comune  si impegna a garantire, secondo 
canoni di correttezza e buona fede, l’accettazione delle modifiche della presente Convenzione 
che si rendessero necessarie e/o opportune ai fini dell’adeguamento della medesima a quelle 
dell’ Accordo.  
6.2.L’eventuale rifiuto di adeguamento da parte del Comune  comporterà la decadenza dal 
diritto all’erogazione della residua parte di co-finanziamento nazionale e il riconoscimento delle 
sole spese ritenute ammissibili per le attività già svolte.  
6.3.Eventuali modifiche e/o integrazioni delle attività e/o delle scadenze previste nel Percorso 
Locale, ferma restando l’invarianza del co-finanziamento nazionale, dovranno essere richieste 
all’ANCI almeno 60 giorni prima ed essere debitamente autorizzate in forma scritta. 
6.4.In caso di mancata approvazione, il Comune potrà recedere dalla presente Convenzione, 
perdendo qualsiasi diritto sulla quota di co-finanziamento nazionale non ancora erogata e 
impegnandosi alla restituzione della quota di co-finanziamento nazionale già erogata, ove 
l’ANCI e/o il Dipartimento ritengano insufficiente, ai fini del finanziamento parziale, la parte di 
attività già svolta. 
6.5. Fatto salvo quanto sopra, ogni modifica alla presente convenzione dovrà risultare da atto 
scritto tra le Parti. 
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 Art.7 


(Monitoraggio dei Percorsi Locali) 
7.1. ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio tecnico e finanziario sull’andamento 
dei Progetti esecutivi allegati, anche attraverso il controllo e la valutazione dello stato 
avanzamento lavori, del rapporto finale e dei rendiconti finanziari. Il Comune si obbliga ad 
adottare tempestivamente e puntualmente ogni misura correttiva richiesta da ANCI a seguito 
dell’attività di monitoraggio, nonché in generale tutte le direttive, gli indirizzi e le eventuali 
regole deliberate dalla stessa, che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere 
documenti, informazioni, adeguamenti. In particolare, a seguito dell’attività di verifica e 
dell’emersione di possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto esecutivo e/o 
nell’attività di rendicontazione, l’ANCI potrà richiedere al Comune  l’adozione di misure 
correttive, quale condizione di conservazione dei benefici. 
7.3.L’esito negativo del monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la revoca 
parziale o totale del contributo. 


 
Art. 8 


(Tracciabilità dei flussi finanziari) 
8.1.  A pena di risoluzione della presente Convenzione, Il Comune   si obbliga a rispettare gli 
obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 


  Art. 9 
(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione. Comunicazione) 


9.1.Il Comune   non potrà utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i 
materiali prodotti e gli eventi realizzati nell’ambito del Percorso Locale senza che sugli stessi 
venga riportato il logo del Dipartimento  e dell’ ANCIL’utilizzo del logo ANCI dovrà avvenire nel 
rispetto del “Regolamento per l’utilizzo del Marchio ANCI” pubblicato sul sito web www.anci.it 
ed essere richiesto, con allegato il materiale sul quale il Comune intende apporre i loghi, 
all’indirizzo email scuolagiovaniamministratori@anci.it che provvederà al rilascio della relativa  
autorizzazione . 
 


  Art. 10 
(Clausola risolutiva) 


10.1.Fermo restando quanto previsto dai precedenti art. 7 e 8, qualora il Comune realizzi le 
attività progettuali in modi e/o tempi non conformi alle disposizioni di cui alla presente 
Convenzione e/o  al Percorso Locale, lo stesso sarà tenuto ad adottare tutte le misure 
correttive richieste dall’ANCI e/o dal Dipartimento . 
10.2.Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, in caso di persistenti 
o gravi difformità e/o irregolarità ANCI si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere 
la presente Convenzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nella 
sede del Comune. In questo caso il Comune  potrà essere chiamato a restituire l’intero importo 
ricevuto a titolo di co-finanziamento nazionale. 


 
Art. 11 


(Trattamento dati personali) 
11.1.Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a 
trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione 
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esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle 
prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all’interessato 
nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento. 


 
Art. 12 


(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo) 
 12.1.Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. 
 Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all’interpretazione e/o 
esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà 
devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma. 


 
Art. 13 


(Durata) 
13.1.La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata fino alla 
conclusione del Progetto Esecutivo e delle successive attività di rendicontazione. 


 
Art. 14 


(Rinvio) 
14.1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia all’Avviso ad 
ai suoi allegati nonché alle norme di legge e di regolamento vigenti. 
 
Roma, _________________ 
 
ALLEGATI: 
Allegato 1) progetto esecutivo e piano finanziario  
Allegato 2) Delibera di Giunta _______________ 
Allegato 3) linee guida alla rendicontazione 
 
 
Per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
Il Segretario Generale 
Veronica NICOTRA 
_________________ 


Per il Comune di Torino 
Il Direttore della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Gianfranco PRESUTTI 


 
 
 
Approvazioni specifiche: 
Il Comune di Torino accetta espressamente le clausole contenute agli articoli: 4-( Impegni del 
Comune/dell’Unione di Comuni), 5 -(Modalità di erogazione del co-finanziamento), 6-(Modifica 
delle condizioni, delle attività e variazioni del contributo),   7- (Monitoraggio dei Progetti), 8- 
(Tracciabilità dei flussi finanziari), 9- (Utilizzo dei materiali prodotti, promozione, 
pubblicizzazione e divulgazione),10-(Clausola Risolutiva), 12-(Modalità di risoluzione dei 
conflitti. Foro esclusivo) e 13-(Durata); 14 – (Rinvio). 
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Per il Comune di Torino 
Il Direttore della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Gianfranco PRESUTTI 


 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3 – LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE 





