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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

La cura del personale assume, nei settori educativi, una particolare centralità, sia per la 
considerazione che il “prodotto” del lavoro consiste nella prestazione stessa (la relazione 
educativa), sia per la riconosciuta fatica psico – sociale connessa a tutte le professioni di cura, 
soprattutto se condotte per gran parte della propria vita lavorativa. 

La professione educativa – formativa è infatti riconosciuta nella letteratura specifica 
come particolarmente esposta al rischio di logoramento psicofisico e di burnout, in quanto 
professione d’aiuto ad alto tasso di relazionalità. Inoltre, le ricerche in ambito psico-sociale, 
hanno messo in luce come nei servizi educativi alcuni elementi caratterizzano lo stress lavoro 
correlato: la gestione di ruoli di cura e di responsabilità nei confronti di minori privi di 
autonomia, le richieste di sostegno delle famiglie, la svalutazione del ruolo sociale dei docenti, 
il basso tasso di mobilità interna e la mancanza di percorsi alternativi di carriera. Il  contesto, 
per quanto ci concerne, è reso ancora più complesso da fenomeni quali l’invecchiamento 
dell’età media dei gruppi di lavoro, la prevalenza del genere femminile e il cambiamento del 
contesto storico, sociale ed organizzativo. Tutto ciò ha rafforzato l’ipotesi della necessità di un 
investimento complessivo a livello organizzativo, verso una cultura del lavoro orientata al 
benessere, in cui la maggiore efficienza ed efficacia si produca coniugando etica, qualità del 
servizio e attenzione all’organizzazione oltre che ai singoli attori. 

E’ stato pertanto avviato negli scorsi anni su questi temi, un proficuo confronto con il 
Dipartimento di Psicologia Sociale dell’Università di Torino – Facoltà di Psicologia, che ha 
portato ad individuare alcune proposte differenziate di accompagnamento formativo e ricerca 
quali ad esempio un’attività formativa centrata sugli “autocasi riprogettati”, un 
accompagnamento a processi già in atto di progettazione partecipata delle educatrici, 
l’inserimento di un gruppo di lavoratori in un progetto di ricerca dell’Università sulla 
valutazione dello stress lavoro – correlato, anche in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/08 ed in particolare alla individuazione dei rischi connessi e ad azioni preventive. Tale 
programma di lavoro è stato preceduto da un seminario di informazione e confronto sul tema 
dello stress lavoro – correlato, analizzato sotto i diversi punti di vista: medico, giuridico e della 
sicurezza, psico – sociale e organizzativo. 

A tale proposito, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 ottobre 2010, esecutiva 
dal 2 novembre 2010 (mecc. 1005993/007), è stato approvato uno schema di convenzione fra la 
Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia Sociale  avente 
per oggetto la realizzazione di un programma di accompagnamento formativo e ricerca sulla 
promozione del benessere e contrasto del disagio psicosociale nell’ambiente di lavoro nidi e 
scuole per l’infanzia. Il progetto ha fatto parte del programma di iniziative adottate ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. 
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Un ulteriore e centrale tema da approfondire, già evidenziato nella citata deliberazione  
della Giunta Comunale (mecc. 1005993/007), riguarda il fenomeno dell’invecchiamento della 
forza lavoro che comporta molteplici conseguenze a livello individuale e organizzativo. Le 
recenti riforme pensionistiche e il sostanziale blocco delle assunzioni in particolare nel settore 
pubblico amplificano un trend fisiologico (l’arrivo di un gran numero di persone – i baby 
boomers – all’età del pre e del pensionamento) di fatto “obbligando” al lavoro un numero di 
persone fino a 65, 67, 70 anni, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dai progetti personali e 
familiari, dalle condizioni di salute. 

In tale fenomeno sembra inoltre determinante “la rottura del patto di scambio/ricambio 
tra generazioni” rendendo complessa la gestione dei servizi in cui si trovano interi nuclei di 
personale ampiamente al di sopra della soglia dei 50 anni (paradossalmente più stabili) e altri in 
cui la presenza di poche persone più giovani rappresenta a volte un elemento di instabilità alla 
luce delle “fisiologiche” assenze (gravidanza, maternità, cura dei figli piccoli) che 
caratterizzano i luoghi di lavoro con una così elevata presenza di personale femminile. 

Analizzando la distribuzione della popolazione lavorativa (dati al 31.12.2012) dell’intero 
comparto comunale nidi/scuole dell’infanzia evidenzia in particolare che: 
- NIDI: su 600 educatrici/tori circa, 55 hanno un’età compresa tra i 57 e i 64 anni, 210 tra i 50 

e i 56, 220 tra i 40 e i 49, 110 tra i 30 e i 39, 3 hanno meno di 30 anni;  
- SCUOLE DELL’INFANZIA: in una situazione simile alla precedente, ma più marcata  

rispetto alle fasce d’età più elevate, su circa 870 insegnanti, 270 di queste hanno un’età 
compresa tra i 57 e i 64 anni, 310 tra i 50 e i 56, 180 tra i 40 e i 49, 46 tra i 30 e i 39; si osserva 
inoltre che in tutta la città vi sono solo due insegnanti con meno di 30 anni. 

Come è noto, l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/08 (obblighi del datore di lavoro) prescrive che 
nell'affidare i compiti ai lavoratori, si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e l’art. 28 del medesimo decreto legislativo 
comprende tra i rischi da valutare in relazione alla predisposizione ed attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione anche quello da stress lavoro – correlato. 

In questo quadro, il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, 
nell'ambito della citata convenzione con la Direzione Servizi Educativi, ha realizzato una   
ricerca-azione sul fenomeno dell'innalzamento dell'età lavorativa nel personale dei servizi 
educativi nel corso dell'anno educativo 2012-2013 i cui risultati hanno evidenziato l'esigenza di 
occuparsi delle strategie di riqualificazione del personale in relazione all'estendersi delle 
inidoneità e delle difficoltà nello svolgimento delle mansioni a contatto con i bambini in  
relazione all'innalzamento dell'età del personale stesso.  

Si ritiene ora opportuno – alla luce di quanto affermato - approvare un nuovo schema di 
convenzione fra Il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e la Città di 
Torino per la realizzazione di un programma di ricerca e studio di innovazioni organizzative 
finalizzato alla riqualificazione del personale dei servizi educativi per la prima infanzia e alla 
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individuazione di mansioni compatibili con il fenomeno dell'aging nei nidi e nelle scuole 
dell'infanzia comunali. 

Il programma prevede, quale primo passo, la partecipazione del Dipartimento, nella  
persona della professoressa Daniela Converso, al Gruppo di lavoro sulla Qualità della vita 
lavorativa, che nell'ambito dell'Area Servizi Educativi, ha il compito di presidiare e di prendersi 
cura del disagio psico-sociale del personale derivante dalle difficoltà di svolgere in maniera 
adeguata le mansioni di carattere educativo principalmente in relazione alla dimensione 
anagrafica.  

Il programma potrà essere implementato in relazione all'eventuale verifica della necessità 
 di ricerche specifiche in merito alle innovazioni di carattere organizzativo, alla collaborazione 
del Dipartimento alla predisposizione di percorsi di riqualificazione e/o di supporto scientifico 
per l'individuazione di nuove mansioni compatibili con la situazione psico-sociale del 
personale coinvolto. Nei casi descritti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 
potranno essere definiti accordi specifici fra i sottoscrittori della convenzione. 

Alcuni degli impegni reciproci derivanti dalla convenzione – tra l’altro evidenziati in 
maniera esaustiva nella bozza di Convenzione allegata possono così essere sintetizzati: 
- l’Università di Torino – Dipartimento di Psicologia si impegna a partecipare agli incontri e 

alle attività del gruppo di lavoro sulla qualità della vita lavorativa istituito presso la 
Direzione Cultura, Educazione, Gioventù - Area Servizi Educativi della Città di Torino 
tramite la persona della professoressa Daniela Converso, a rendersi disponibile su eventuale 
affidamento specifico della Città a svolgere attività di ricerca e studio inerenti la 
riqualificazione del personale e  progettare percorsi formativi e a fornire collaborazione al 
perseguimento comune delle finalità della presente convenzione attraverso tesi di laurea dei 
propri studenti; 

- la Città di Torino si impegna a cooperare al conseguimento degli obiettivi, osservando 
modalità e orari concordati e rispettando la programmazione, a mantenere un rapporto di 
collaborazione con gli operatori responsabili della ricerca per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti, a consentire l’utilizzo del nome e del logo dell’Ente ed a conferire 
eventuali affidamenti di servizi al Dipartimento per svolgere attività di ricerca e studio 
inerenti la riqualificazione del personale, previa verifica della disponibilità di bilancio; 
conferire eventuali incarichi specifici al Dipartimento per progettare percorsi formativi 
destinati ai responsabili dei servizi, in particolare attraverso la metodologia degli “autocasi”, 
previa verifica della disponibilità di bilancio. 

La realizzazione delle azioni illustrate richiede di stipulare una convenzione con il 
Dipartimento di Psicologia Sociale dell’Università di Torino per l’attuazione di quanto 
descritto. I costi del programma contenuto nell’atto che si approva ammontano ad Euro 
6.000,00 oltre IVA se dovuta. 

Tale spesa è coperta con fondi della Legge 285/97 e trova imputazione al codice 
intervento 1100403 del bilancio 2013, cap. 88810, art. 1 “Progetti Legge 285/97 - Prestazioni 
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di Servizi”. Detti fondi sono conservati nei residui e già introitati al codice risorsa 2010086 del 
Bilancio  2013 (capitolo 6360 “Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Progetti Legge 
285/97”) - (accertamento 2013 – 3928 – rev. n. 14416). 

I dirigenti competenti sono autorizzati a modificare ed integrare il programma operativo 
all’interno delle disposizioni approvate con questo atto ed a stipulare, sempre nell’ambito di 
quanto previsto dallo schema di  convenzione ivi approvato,  accordi specifici con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 

La presente convenzione avrà durata triennale a far tempo dalla data di stipulazione e 
potrà essere rinnovata tra le parti previa adozione di apposito provvedimento. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

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, lo schema di convenzione fra la  

Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia Sociale  
(all. 1), da intendersi parte integrante e costitutiva del presente atto avente per oggetto la 
realizzazione di un programma di ricerca di innovazioni organizzative finalizzato alla 
riqualificazione del personale e alla individuazione di mansioni compatibili con il 
fenomeno dell’aging nei servizi educativi della prima infanzia; 

2) di dare atto che la spesa prevista a carico della città ammonta ad Euro 6.000,00 oltre 
I.V.A. se dovuta ed è coperta con fondi della Legge 285/97 (codice intervento 1100403 
del bilancio 2013, cap. 88810, art. 1 “Progetti Legge 285/97 - Prestazioni di Servizi”, 
conservati nei residui già introitati al codice risorsa 2010086 del Bilancio 2013 (capitolo 
6360 “Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Progetti Legge 285/97”) - 
(accertamento 2013 – 3928 – rev. n. 14416); 
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3) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei servizi competenti l’adozione di 

eventuali atti conseguenti e necessari, nonché la stipulazione di eventuali accordi 
specifici con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino;  

4) di dare atto che le eventuali spese relative a quanto al precedente punto 3) sono da 
ricomprendersi annualmente negli specifici stanziamenti di bilancio, e sono effettuate ai 
sensi dell’enunciato dell’allegato schema di convenzione; 

5) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. n 16298 del 19 
dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

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

 
 

   L’Assessore alle Risorse Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


 


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO – DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - PER LA COLLABORAZIONE IN UN 
PROGRAMMA DI RICERCA DI INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE FINALIZZATO ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E ALLA INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI 
COMPATIBILI CON IL FENOMENO DELL'AGING NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA. 
 


PREMESSA 
  
Il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro, comporta molteplici conseguenze a livello 
individuale e organizzativo, ancora in larga misura da individuare poiché proprio in questi mesi 
prende forma un’evoluzione particolare di un fenomeno ormai noto da circa un decennio, ma 
scarsamente preso in considerazione a livello sia organizzativo sia politico in Italia: le recenti 
riforme pensionistiche e il sostanziale blocco delle assunzioni in particolare nel settore pubblico 
amplificano un trend fisiologico (l’arrivo di un gran numero di persone – i baby boomers – all’età 
del pre e del pensionamento) di fatto “obbligando” al lavoro un numero di persone fino a 65, 67, 70 
anni, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dai progetti personali e familiari, dalle condizioni di 
salute. 
Tale fenomeno sembra inoltre determinante, in questa come nella maggior parte delle 
organizzazioni della P.A., ciò che possiamo chiamare “la rottura del patto di scambio/ricambio tra 
generazioni” rendendo complessa la gestione dei servizi in cui si trovano interi nuclei di personale 
ampiamente al di sopra della soglia dei 50 anni (paradossalmente più stabili) e altri in cui la 
presenza di poche (e a volte assunte a tempo determinato) persone più giovani rappresenta a volte 
un elemento di instabilità alla luce delle “fisiologiche” assenze (gravidanza, maternità, cura dei figli 
piccoli) che caratterizzano i luoghi di lavoro con una così elevata presenza di personale femminile. 
Una rapida occhiata alla distribuzione della popolazione lavorativa (dati al mese di dicembre 2012) 
dell’intero settore nidi/scuole dell’infanzia evidenzia in particolare che: 
 


• NIDI: su 600 educatrici/tori circa, 55 hanno un’età compresa tra i 57 e i 64 anni, 210 tra i 50 
e i 56, 220 tra i 40 e i 49, 110 tra i 30 e i 39, 3 hanno meno di 30 anni  


 
• SCUOLE DELL’INFANZIA: in una situazione simile alla precedente, ma più marcata 


rispetto alle fasce d’età più elevate, su circa 870 insegnanti, 270 di queste hanno un’età 
compresa tra i 57 e i 64 anni, 310 tra i 50 e i 56, 180 tra i 40 e i 49, 46 tra i 30 e i 39. si 
osserva inoltre che in tutta la città vi sono solo due insegnanti con meno di 30 anni 


 
Con l'obiettivo di presidiare questo fenomeno e di ricercare strategie finalizzate alla riqualificazione 
del personale è stato istituito presso la Direzione Servizi Educativi un Gruppo di lavoro denominato 
“Qualità della vita lavorativa”. 
 


CONSIDERATO CHE 
 


- l’art. 18 del d.Lgs. n. 81/08 (obblighi del datore di lavoro) prescrive che nell'affidare i compiti ai 
lavoratori, si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute 
e alla sicurezza;  


- l’art. 28 comprende tra i rischi da valutare in relazione alla predisposizione ed attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione anche quello da stress lavoro – correlato; 


- nel Settore Servizi Educativi si sono affrontati problemi in relazione a stati di malessere del 
personale operante nei nidi e nella scuole d’infanzia;  


- il  tema del benessere organizzativo va posizionato nell’ambito della cultura della salute nei 
luoghi di lavoro; 







 


 


- un  gruppo di ricerca, coordinato dalla Prof.ssa Daniela Converso, che opera presso il 
Dipartimento di psicologia dell’Università di Torino, ha già sviluppato ricerche di base e 
applicative nel settore del benessere organizzativo e del burn-out; 


- il Dipartimento di Psicologia, nell'ambito di una precedente Convenzione con la Divisione 
Servizi Educativi, ha realizzato una ricerca-azione sul fenomeno dell'innalzamento dell'età 
lavorativa nel personale dei servizi educativi nel corso dell'anno educativo 2012-2013 i cui 
risultati hanno evidenziato l'esigenza di occuparsi delle strategie di riqualificazione del personale 
in relazione all'estendersi delle inidoneità e delle difficoltà nello svolgimento delle mansioni a 
contatto con i bambini in relazione all'innalzamento dell'età del personale stesso; 


- è interesse per entrambi i contraenti procedere alla stipula di una nuova convenzione; 
 


 
TRA 


 
Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino (nel proseguo denominato 
semplicemente Dipartimento o Parte), C.F. 80088230018, con sede in Via Giuseppe Verdi 10 – 
10124 Torino, rappresentata dal Direttore prof. Giuliano Carlo Geminiani, nato a Monza il 7 
settembre 1958, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento in data  ….. 
 


E 
 


La Divisione Servizi Educativi con sede in via Bazzi 4 –  Torino , C.F. 00514490010, d’ora in poi 
denominato “Ente” o Parte, rappresentato/a dal dott. Vincenzo Simone nato a Messina (ME) il 10 
novembre 1965 e domiciliato per sua carica c/o il Comune di Torino, - Direzione Cultura, 
Educazione, Gioventù - Area Servizi Educativi via Bazzi 4 10152 Torino 
 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 


Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 


Il Dipartimento si impegna ad eseguire in collaborazione con il Comune di Torino un 
programma di ricerca e  studio di innovazioni organizzative finalizzato alla riqualificazione del 
personale dei servizi educativi per la prima infanzia e alla individuazione di mansioni compatibili 
con il fenomeno dell'aging nei nidi e nelle scuole dell'infanzia gestiti dalla Città di Torino. 


Il programma prevede, quale primo step, la partecipazione del Dipartimento, nella persona 
della Prof.ssa Daniela Converso, al Gruppo di lavoro sulla Qualità della vita lavorativa, che 
nell'ambito della Direzione Servizi Educativi, ha il compito di presidiare e di prendere cura del 
disagio psico-sociale del personale derivante dalle difficoltà di svolgere in maniera adeguata le 
mansioni di carattere educativo principalmente in relazione alla dimensione anagrafica.  
 Il programma potrà essere implementato in relazione all'eventuale verifica della necessità di 
ricerche specifiche in merito alle innovazioni di carattere organizzativo, alla collaborazione del 
Dipartimento alla predisposizione di percorsi di riqualificazione e/o di supporto scientifico per 
l'individuazione di nuove mansioni compatibili con la situazione psico-sociale del personale 
coinvolto. Nei casi descritti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, saranno definiti 
accordi specifici,  fra i sottoscrittori del presente atto, secondo quanto previsto dalla presente 
convenzione.  
    


 







 


 


ART. 2 – SEDI DI SVOLGIMENTO 
 
 Le attività saranno svolte presso le strutture del Dipartimento di Psicologia e, qualora le 
esigenze lo richiedano, presso le sedi  del Comune di Torino, - Direzione Cultura, Educazione, 
Gioventù - Area Servizi Educativi, con modalità da definire tra contraenti. 
 
 
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA 
 
 La presente convenzione avrà durata triennale a far tempo dalla data di stipula; la 
convenzione potrà essere rinnovata tra le parti previa adozione di apposito provvedimento.  
 
 
ART. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 
 
Continuare le collaborazioni avviate, e cioè: 


- collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi da stress lavoro – 
correlato; 


- avviare protocolli di lavoro con l’Ufficio sicurezza, il Medico Competente, il Servizio 
Centrale Risorse Umane, le Organizzazioni Sindacali; 


- attivare percorsi formativi sia sugli aspetti giuridici (a titolo di esempio le prescrizioni del 
D.Lgs 81/08, la nuova disciplina dei procedimenti disciplinari) che psico-sociali; 


- individuare strumenti e modalità per orientare i comportamenti e i dispositivi organizzativi 
del Settore (cura, equità, gestione conflitti, carico di lavoro, cultura del lavoro, modalità di 
comunicazione attraverso le circolari, l’”accanimento burocratico”); 


- sostenere i processi di partecipazione organizzativa; 
- proseguire lo studio, l’osservazione, la documentazione e la ricerca; 
- individuare le strategie più opportune per intervenire nella riqualificazione del personale con 


mansioni di carattere educativo per la prima infanzia attraverso percorsi formativi e di 
supporto al personale; 


 


 


ART. 5 – ADEMPIMENTI INFORMATIVI 
 


Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, 
convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e 
soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare 
preventivamente l'altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta 
la ricerca. 


 
ART. 6 – MARCHI 
 


Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente 
utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o 
licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in 
alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e 
segni distintivi medesimi. 


 
 


ART. 7 – IMPEGNI DEL  DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA: 
 







 


 


Effettuare, come prima fase del presente accordo, la realizzazione di  una prestazione resa ai sensi 
dell’art 3 lett. e) del “Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art 66 del 
DPR 382/80” che verrà eseguita dalla prof.ssa Daniela Converso, in qualità di Responsabile 
Scientifico così nominata dal Dipartimento ai fini della presente convenzione.  
La collaborazione tra i due Enti avverrà attraverso il sostegno scientifico della prof.ssa Daniela 
Converso ai lavori Gruppo sulla qualità della vita lavorativa afferente al Coordinamento 
Pedagogico dei Servizi per l’Infanzia. Questo gruppo  ha il compito di prendersi cura delle 
situazioni lavorative in cui operano persone in situazioni di disagio e di accompagnare i 
Responsabili Pedagogici  ad affrontare le problematicità del personale in un lavoro partecipato e 
condiviso, e favorire l’individuazione di  interventi idonei a ristabilire condizioni di lavoro migliori. 
Il gruppo ha seguito  lo sviluppo e il  riorientamento dell’indagine svolta dal Dipartimento 
dell’Università degli Studi di Torino sul fenomeno dell’aging del personale educativo e scolastico 
della Città e sull’impatto che tale fenomeno determinerà nei servizi. Il gruppo si riunisce a cadenza 
mensile o qualora se ne ravvisi la necessità; è coordinato dal Dirigente del Servizio Personale dei 
Circoli Didattici ed è composto da 3 Responsabili Pedagogici, 1 Posizione Organizzativa della 
Direzione oltre che da membri esterni quali il medico competente  


 
In particolare il Dipartimento avrà il compito di realizzare ed eseguire le seguenti prestazioni: 
 
- Partecipare costantemente agli incontri e alle attività del Gruppo di lavoro sulla qualità della 


vita lavorativa istituito presso la Direzione Servizi Educativi della Città di Torino tramite la 
persona della professoressa Daniela Converso; 


- rendersi disponibile su eventuale incarico specifico della Città a svolgere attività di ricerca e 
studio inerenti la riqualificazione del personale; 


- rendersi disponibile su eventuale incarico specifico da parte della Città  a  progettare 
percorsi formativi destinati ai responsabili dei servizi, in particolare  attraverso la 
metodologia degli “autocasi”; 


- fornire collaborazione al perseguimento comune delle finalità della presente convenzione 
attraverso tesi di laurea dei propri studenti; 


- garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi se non dietro 
esplicita autorizzazione scritta dell'Ente nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 sul 
trattamento dei dati personali e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche 
oggetto della presente convenzione; 


- attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 con successive modificazioni in 
materia di privacy, raccolta e trattamento dati personali; 


- a nominare al proprio interno il responsabile del trattamento dei dati personali nel rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del relativo codice attuativo; 


- a provvedere alle coperture assicurative nei confronti del proprio personale coinvolto; 
- a garantire la comunicazione e la promozione del progetto con le modalità e i contenuti  


concordati preventivamente e in ogni singola occasione con l’Ente; 
- a farsi carico dei costi relativi alla comunicazione e promozione del Progetto. 
- stipulare eventuali accordi specifici con la Città  per  progettare percorsi formativi destinati 


ai responsabili dei servizi, in particolare  attraverso la metodologia degli “autocasi” 
 
In queste eventualità, le attività nonché il relativo compenso verranno concordati nell’ambito del 
conferimento dello specifico incarico. 
 
 
ART. 8   – PRIVACY  
 
Il Dipartimento si impegna a: 







 


 


- garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi se non dietro 
esplicita autorizzazione scritta dell'Ente nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 sul 
trattamento dei dati personali e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche 
oggetto della presente convenzione; 


- ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 con successive modificazioni 
in materia di privacy, raccolta e trattamento dati personali. 


   
ART. 9   – IMPEGNI DELLA CITTA’: 
 


- Cooperare al conseguimento degli obiettivi, osservando modalità e orari concordati e 
rispettando la programmazione; 


- mantenere un rapporto di collaborazione con il Responsabile Scientifico così come sopra 
individuato per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 


- consentire l’utilizzo del nome  e del logo dell’Ente, da concordare preventivamente e in 
ogni singola occasione a scopo di promozione e comunicazione; 


- consentire la ripresa, autorizzata preventivamente delle strutture e il rilascio di interviste 
delle persone e dei collaboratori coinvolti nel progetto, nel rispetto della normativa sulla 
privacy, previo consenso degli interessati e comunque a seguito di preventivo accordo tra 
le parti da definirsi in ogni singola situazione;  


- conferire eventuali incarichi specifici al Dipartimento per svolgere attività di ricerca e 
studio inerenti la riqualificazione del personale, previa verifica della disponibilità di 
bilancio; 


- stipulare eventuali accordi specifici con il Dipartimento per  progettare percorsi formativi 
destinati ai responsabili dei servizi, in particolare  attraverso la metodologia degli 
“autocasi”, esclusivamente nell’ambito delle disponibilità di bilancio. 


 
 
ART. 10 – ONERI ECONOMICI 
 


Per la prestazione così come meglio descritta all’art. 7 della presente Convenzione, il 
corrispettivo concordato è di € 2.000 + IVA annuo. 


Il pagamento avverrà in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione di fattura da 
parte del Dipartimento. 


La fatturazione avverrà al termine di ogni anno previsto di durata della convenzione. 
Le eventuali spese di registrazione e di atto della presente convenzione sono a carico 


dell’Ente trattandosi di prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto la registrazione viene 
effettuata in caso d’uso e a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5 – comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 
n.131 e dell’art. 1-punto 1- lettera b) della tariffa - parte seconda annessa allo stesso decreto. 
 
ART.11  – NORME FINALI 
 
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato 
motivo e con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è 
stato ottenuto in termini di risultati e l’Ente si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo 
delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione. 
Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all’applicazione della presente convenzione 
è competente il Foro di Torino. 
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OGGETTO: Deliberazione “PROGRAMMA DI RICERCA FINALIZZATO ALL' 
INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI COMPATIBILI CON IL FENOM ENO DELL`AGING 
NEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI TORINO E L`UNIVERSITA ̀ DEGLI STUDI DI 
TORINO”.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 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 DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo SIMONE  


  
(Firmato in originale) 


 
                              
  
 





