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  La Città di Torino, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte hanno sviluppato da 
tempo politiche pubbliche di intervento nelle zone degradate o comunque critiche sotto il 
profilo urbano e sociale o soggette a crisi socio-ambientali. Tra queste politiche pubbliche sono 
particolarmente significative le azioni promozionali, di sostegno e di sviluppo alle imprese, 
anche in raccordo con la Camera di Commercio di Torino. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. n. 2011 02286/068) del 27 aprile 2011 
è stato approvato un Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino – CCIAA finalizzato a favorire lo sviluppo 
condiviso di interventi per il sostegno della capacità imprenditoriale e di politiche di 
promozione e marketing del tessuto economico nelle aree in cui la Città di Torino ha attivato 
Programmi di intervento per lo sviluppo imprenditoriale, in modo da aumentare le sinergie e le 
ricadute delle attività già realizzate, ampliando la rete delle competenze. 
 La Camera di Commercio di Torino ha il compito di promuovere lo sviluppo economico 
dell’area torinese, agendo in collaborazione con gli attori istituzionali del territorio, i soggetti 
rappresentativi delle categorie economiche e il sistema delle imprese e dei consumatori, 
svolgendo funzioni di interesse generale per il sistema socio-economico locale. 
 Nel Protocollo d’Intesa sopraccitato si fa riferimento in particolare alle aree di Borgo 
Campidoglio, Barriera di Milano e Basso San Donato in cui sono già state avviate azioni di 
sostegno allo sviluppo imprenditoriale e di riqualificazione urbana. 
 Oggetto del Protocollo d’Intesa è la collaborazione tra la Città di Torino e la CCIAA nella 
sperimentazione di azioni condivise di “management d’area”, che possano consentire il 
rafforzamento dell’immagine del sistema economico-commerciale delle aree, la progettazione 
di attività promozionali e di marketing condiviso tra gli operatori economici e commerciali, la 
creazione di una rete di attori locali capace di consentire la sostenibilità economica ed 
organizzativa degli interventi nel tempo. 
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 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. n. 2014 01746/068) del 15 aprile 2014 
sono stati approvati i progetti relativi alle aree di Campidoglio e di Basso San Donato per gli 
anni 2014 e 2015. 
 Nel corso del 2013 il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, in 
sinergia con la Circoscrizione competente e con gli attori territoriali, ha analizzato i bisogni 
delle 2 aree, dei commercianti e degli artigiani che vi operano e le istanze di Associazioni e 
cittadini e ha predisposto le relative schede/progetto (approvate con la deliberazione sopra 
menzionata del 15 aprile 2014) con l’obiettivo di definire un’ipotesi di accompagnamento e di 
supporto alle aree già citate.  
 Dalle analisi territoriali precedentemente svolte è emersa la necessità di sostenere e 
accompagnare i territori nella realizzazione di attività e azioni di management d’area in modo 
diversificato; per l’area di Campidoglio si ritiene sufficiente  un affiancamento solo in fase di 
progettazione degli interventi, mentre per l’area di Basso San Donato è necessario un 
accompagnamento sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione del programma di 
attività; in entrambi i casi si ritiene indispensabile individuare una figura con precise 
caratteristiche professionali che possa sostenere gli attori locali sia nel corso di definizione sia 
nella concretizzazione dei progetti. 
 Con lettera prot. n. 2081 del 16 maggio 2014 il Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico ha richiesto alla Direzione Organizzazione un accertamento di carenza in 
organico  ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 325 “Conferimento incarichi ad esperti esterni” 
della Città di Torino, in merito alla necessità di reperire una figura professionale atta a fornire 
un accompagnamento sia alle associazioni già costituite sia ai diversi operatori economici 
presenti sui territori citati, con obiettivi di implementazione delle realtà associative esistenti e 
di sviluppo della loro cooperazione al fine di ottimizzare il rapporto tra le risorse impegnate e 
i risultati attesi. 
 La Direzione Organizzazione della Città con lettera prot. n. 0010895 del 2 luglio 2014, ai 
sensi dell’art. 2 punto 1 lettera b) del Regolamento della Città di Torino n. 325,  ha certificato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare, per le attività sopra citate, risorse umane disponibili 
all’interno dell’Ente e con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 04735/068, esecutiva dal 
31 ottobre 2014,  è stato approvato un Avviso di Selezione per l’individuazione della citata 
figura professionale ed è stata contestualmente impegnata la relativa spesa. 
 Il giorno 26 novembre 2014 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
candidature relative al citato Avviso di Selezione. 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 44853/068, dopo aver verificato che non 
sussistessero legami di parentela tra i candidati e i Membri della Commissione, in ottemperanza 
al D. Lgs 165/2001 è stata approvata la composizione della Commissione giudicatrice 
composta da: 
Presidente – Dott. Ernesto Pizzichetta 
Membro – Dott. Enrico Donotti 
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Membro – D.ssa Elisabetta Bergamasco 
Segretaria – D.ssa Maria Teresa Sorrenti 
 
 La Commissione giudicatrice si è quindi riunita una prima volta in data 11 dicembre 2014 
alle ore 09,30 nell’ufficio del Dott. Pizzichetta, in Via Meucci 4. Alla riunione era presente il 
Dott. Gianfranco Presutti, Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart 
City, in quanto Responsabile del procedimento. 
 Sulla base dei contenuti dell’Avviso, la Commissione ha definito i criteri da utilizzare 
nell’esame delle domande, fissando al 23 dicembre 2014 la data della successiva riunione per 
l’esame dei curricula, e convenendo di convocare i primi dieci candidati, ammessi al colloquio, 
in data 16 gennaio 2015, tramite comunicazione inviata a mezzo posta elettronica. La 
Commissione ha inoltre redatto una scheda riassuntiva sulla quale sono stati indicati i titoli di 
studio posseduti dai candidati. 
 Nella seconda riunione della Commissione, tenutasi  in data 23 dicembre 2014 presso 
l’ufficio del Presidente, Dott. Pizzichetta, in via Meucci 4,  la Commissione ha proceduto, in 
prima fase, all’assegnazione dei punteggi afferenti ai titoli posseduti da ogni singolo candidato, 
secondo i criteri precedentemente concordati; successivamente la Commissione è passata alla 
valutazione dei curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi, che sono stati riportati sulla 
scheda riassuntiva citata in precedenza; in tal modo sono stati resi evidenti i nominativi dei 
dieci candidati che hanno riportato i punteggi più alti, e che sono stati ammessi al colloquio di 
approfondimento, fissato per il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 9,30 presso la sala riunioni 
(Sala Genovese) dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in via Braccini 
2, piano primo  – Torino. 
 La Commissione giudicatrice si è quindi riunita il 16 gennaio 2015 alle ore 09,00 presso 
la sala riunioni (Sala Genovese) dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, 
in via Braccini 2, piano primo  – Torino, per i colloqui di approfondimento dei dieci candidati 
ammessi. 
 I componenti della Commissione, in prima istanza, hanno predisposto n. 7 domande da 
porre ad  ogni candidato.  
 Il Presidente della Commissione, Dott. Pizzichetta, e gli altri membri della medesima 
hanno posto a tutti i candidati le sette domande precedentemente concordate, al fine di 
verificare conoscenze e capacità dei medesimi.  
I punteggi  sono stati riportati su una  scheda riassuntiva.  
 Sommando i punteggi attribuiti in seguito all’esame dei curricula ai punteggi assegnati 
dopo l’esito dei colloqui, è stato individuato il candidato con il miglior punteggio complessivo 
ottenuto nella persona del Dott. Giorgio Salza, ritenuto quindi il vincitore della selezione e di 
cui si allega curriculum (all. 1). 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2015 40228/068 del 23 gennaio 2015 è stata 
approvata la graduatoria definitiva e la medesima è stata successivamente pubblicata sul sito 
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della Città. 
 Si rende ora necessario approvare l’affidamento dell’incarico relativo alla Selezione 
oggetto del presente atto al Dott. Giorgio Salza e lo schema di contratto allegato al presente 
provvedimento (all. 2). 
 Il suddetto incarico è conferito ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e degli 
artt. 2 e 3 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione” n. 325 della Città di Torino approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, 
modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 
00648/004) esecutiva dal 19 febbraio 2008.  
 L'incarico verrà svolto a partire dall'esecutività del presente provvedimento e comunque 
non prima di 3 giorni dalla pubblicazione sul sito web e dalla relativa comunicazione al Centro 
per l’Impiego di Torino e dovrà terminare entro 15 mesi dalla data di  conferimento. L'incarico 
verrà inoltre svolto presso la sede del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico in C.so Ferrucci 122, o dove altrimenti necessario e negli orari concordati con il 
responsabile del Progetto. 
 Il compenso previsto per il collaboratore è di Euro 33.200,50  al lordo delle ritenute di 
legge e della quota previdenziale a carico del collaboratore, a cui va aggiunta la somma, per la 
quota previdenziale a carico della Città, corrispondente ai 2/3 del 30,72% della retribuzione 
lorda come previsto dalla normativa vigente. 
 L’importo che è stato impegnato per l'incarico previsto ammonta a  euro 40.000,00 ed  
così composto:  Euro 33.200,50 al lordo delle ritenute di legge e della quota previdenziale a  
carico del collaboratore,  oltre  a indicativamente Euro 6.799,50 di quota previdenziale a carico 
della Città.  
 Sarà cura del Settore proponente trasmettere la determinazione al Servizio Centrale 
Risorse Umane, per la pubblicazione sul sito web e la comunicazione al Centro per l’Impiego, 
così come previsto dall’art. 8 del succitato Regolamento Comunale per il conferimento di 
incarichi ad esperti esterni all'amministrazione. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62 comma 5 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.  
 Il finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento viene assicurato 
nell’ambito del contributo della CCIAA alla Città di Torino, articolato in  tranche pari ad un 
totale di Euro 400.000,00 e non comporta ulteriori impegni di spesa da parte della Città.   
 I fondi trasferiti alla Città dalla CCIAA nel corso di 4 anni dal 2011 al 2014, per un 
importo totale di Euro 400.000,00 sono già stati e continueranno ad essere  utilizzati dal 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico per la realizzazione di azioni di 
management d’area con modalità diversificate per territorio e per tipologia di intervento. 
 Occorre, inoltre, considerare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati 
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all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. n. 2012 
45155/066) e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione 
allegata (all. 3) e che il medesimo non comporta oneri di utenze. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
l’affidamento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa  a: 
Giorgio Salza, nato a Torino il 17/08/1965 e residente a Torino, via Berta 22, C.F. SLZ GRG 
65M17 L219E,   per un compenso  pari a Euro 33.200,50 al lordo delle ritenute di legge e della 
quota previdenziale a suo carico, oltre ad indicativamente Euro 6.799,50 per quota 
previdenziale a carico della Città,  per un totale complessivo di Euro 40.000,00; l'incarico 
decorrerà successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento (e comunque 
non prima di 3 giorni dalla pubblicazione sul sito web e della prevista comunicazione al Centro 
per l’Impiego di Torino), avrà la durata di mesi 15 dalla data di stipula e verrà conferito ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e degli artt. 5 e 6  del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione” n. 325 della Città di Torino 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. 2007 
09823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) esecutiva dal 19 febbraio 2008;  
 
2. di approvare lo schema di contratto (all. 2) allegato al presente provvedimento; 
 
3. di dare atto che la  prestazione relativa all’incarico è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del 
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D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni; il compenso sopra indicato rientra nel campo di 
applicazione IRAP istituita con D. Lgs n. 446/97 e nel campo di applicazione INAIL, dovuta ai 
sensi art. 5 del D. Lgs 38/2000.  Le  spese per quota IRAP e  quota INAIL a carico della Città  
saranno fronteggiate con l’utilizzo di fondi impegnati con apposito provvedimento; 
 
4. di dare atto che il conferimento dell'incarico oggetto del presente provvedimento verrà 
comunicato con apposito modulo al Servizio Centrale Risorse Umane (come disposto dalla 
Circolare 84/08 del Segretario Generale), che provvederà alla pubblicazione sul sito internet 
della Città, almeno 3 giorni prima dell’instaurazione del rapporto (art. 8 comma 3 del 
Regolamento per il conferimento di incarichi) e  al Centro per l’Impiego di Torino entro il 
giorno antecedente l’instaurazione del rapporto in ottemperanza al disposto comma 1180 della 
Legge Finanziaria 2007;   
  
5. di dare atto che il pagamento potrà avvenire con cadenza periodica su richiesta del 
Collaboratore previa attestazione di regolare esecuzione e dietro presentazione di 
documentazione contabile debitamente firmata dal Dirigente; 
 
6. di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 
04735/068 del 16 ottobre 2014 per un importo complessivo di Euro 40.000,00 con imputazione 
al codice di intervento n. 1110403 del bilancio 2014 Cap. 97200 art. 18  “Fondi Europei 
Innovazione e Sviluppo Economico – Prestazione di servizi – Incarichi Professionali” – fondi 
conservati nei residui; tale  spesa è coperta  da contributo della Camera di Commercio di Torino 
introitato al  codice risorsa  n. 2050440 del Bilancio 2014 Cap. 15000 art. 12 “Enti diversi – 
Camera di Commercio – Contributi per lo sviluppo imprenditoriale  (vedansi capp. 97200 art. 
4 e 18 e 97320 art. 4 spese) accertamento n. 13433 incassato con  reversale n. 2014 – 18867) e 
viene reimpegnata con il presente provvedimento; 
 
7. di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 
8. di dare atto che: 

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole, 

-   il presente provvedimento non  è pertinente in materia di VIE come disposto dalla 
circolare 16298 del 19/12/2012 (all. 3), 

-   ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”.  
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Lo schema di Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, approvato in via 
preliminare nei suoi elementi essenziali dal collaboratore, è allegato al presente provvedimento 
(all. n. 2) di cui forma parte integrante e sostanziale e verrà sottoscritto dalle parti contraenti ad 
avvenuta esecutività del presente atto e conservato agli atti del Servizio. 

 
Allegati: 
1- curriculum vitae dott. Salza 
2- schema contratto 
3- V.I.E. 
4- relazione organi di revisione   

 
Torino, 3 febbraio 2015  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Gianfranco PRESUTTI  
 

       
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

 Si dà atto che il presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di 
questo ente che in data ....................... hanno prodotto apposita relazione (all. n. 4).  

 
 
Il PRESIDENTE del Collegio dei Revisori dei Conti:         

 
       





\
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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA


Tra la Città di Torino (C.F. 00514490010), nella persona del Dott. Gianfranco Presutti, nato a


Torino il 08/08/1961, Dirigente di Area dell'Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart


City, domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino - Via Braccini 2, autorizzato in


qualità di legale rappresentante dell'Ente in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.


267, di seguito denominato Committente;


e


il Dott. Giorgio Salza, di seguito denominato Collaboratore;


PREMESSO


- che con determinazione dirigenziale approvata il 3 febbraio 2015, n. mecc. 2015 00396/068


, esecutiva dal , si è provveduto ad affidare al Dott. Giorgio Salza un


incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgere per il Comune di Torino;


- che il presente contratto ha)carattereeseçutivo dalla determinazione sopra citata con la quale si
I t-~.,


è altresì provveduto ad approvare il presente schema di contratto al quale le parti fanno


integrale riferimento;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE


1) Oggetto dell'incarico


Accompagnamento e gestione del progetto di Management d'Area per il sostegno alle attività


economiche delle aree di Campidoglio e di Basso San Donato.


Il progetto mira a sperimentare progetti e .azioni a sqstegno delle attività economiche dell'area,


interessata a partire da un coinvolgimento dei titolari delle stesse attività, dalle forme associative


presenti e da quelle che l'attività progettuale potrà contribuire a formalizzare nel corso del progetto.


In particolare l'attività di accompagnamento consisterà nella conduzione di processi partecipativi


per la valorizzazione delle risorse territori~i in termini di analisi e ideazione delle azioni, di


progettazione dell'intero ciclo di vita del progetto, dalla fattibilità alla progettazione esecutiva, alla
I '


ricerca delle risorse economiche, alla realizzazione e alla valutazione degli impatti.


Il fine delle azioni di marketing territoriale sarà il rafforzamento dell'identità del territorio, della


capacità di cooperazione e del miglioramento del posizionamento dell' area.


Il Comune di Torino conferisce al Dott. Giorgio Salza, nato a il 17/08/1965, residente a Torino,


in via Berta n. 22 - C.F. SLZ GRG 65M17 L219E che accetta, l'incarico di collaborazione







coordinata e continuativa per lo svolgimento di mansioni inerenti le attività del Servizio Fondi


Europei, Innovazione e Sviluppo Economico per la rea1i7.7.azionedi azioni di marketing territoriale.


2) Decorrenza e durata dell'incarico


L'incarico decorrerà a partire dal giorno successivo la stipula del contratto e comunque a seguito


dell'avvenuta comunicazione al Centro per l'Impiego di Torino e a seguito dell'esecutività della


determinazione dirigenziale e terminerà entro e non oltre 15 mesi dalla data di


decorrenza.


3) Compenso


Per la prestazione sopra descritta il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico si


impegna a corrispondere l'importo presunto di Euro 33.200,50 al lordo delle ritenute di legge e del


contributo assicurativo e previdenziale a carico del Collaboratore (L. 335/95 e s.m.i.). Il compenso


sopra indicato rientra nel campo di applicazione IRAP istituita con D. Lgs n. 446/97 e nel campo di


applicazione INAIL, dovuta ai s,ensiart. 5 del D. Lgs 38/2000. Le spese per quota lRAP e quota


INAIL a carico della Città saranno fronteggiate con l'utilizzo di fondi impegnati con apposito


provvedimento.


Il compenso è fuori campo IVA ai sensi dell'-art.5 del D.P.R. 633/72.


La corresponsione del compenso pattuito potrà avvenire con cadenza periodica e a stato di


avanzamento lavoro su richiesta del Collaboratore, a seguito della presentazione di regolare nota-


relazione attestante l'avvenuta prestazione.


Nessun ulteriore compenso sarà richiesto o erogato fatta eccezione per il rimborso delle spese


sostenute in nome e per conto della Città preventivamente autorizzate dall'Amministrazione e


inerenti l'attuazione dell'incarico. In particolare non compete al Collaboratore nessuna mensilità


aggiuntiva né indennità di fine rapporto.


Le parti concordano che la misura del compenso è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro


prestato ed è stato determinato 'tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe


prestazioni di lavoro autonomo.


4) Regime previdenziale, assistenziale, assicurativo e fIScale


Al presente contratto si applica il regime previdenziale, assistenziale ed assicurativo previsto dalle


leggi n. 335/95 e 446/97, dal D.Lgs. n. 38/00 e dalle altre disposizioni vigenti introdotte dalla Legge


Finanziaria 2007 (L. 296/2006).


Si applica inoltre il regime fiscale, in ossequio alla normativa vigente, previsto per i redditi


assimilati al lavoro dipendente.


2







Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli


infortuni sul lavoro assicurando il Collaboratore all'INAIL. Il premio INAIL graverà per 2/3 a


carico del Committente e per 1/3 trattenuto al Collaboratore.


In campo previdenziale, secondo la normativa vigente, l'assolvimento dell'onere avverrà con il


versamento dei contributi alla gestione separata dell'INPS, nella misura del 100% con i 2/3 a carico


del committente e 1/3 trattenuto al Collaboratore.


Sarà compito del Committente procedere ai versamenti facenti capo al sostituto d'imposta.


Il Collaboratore si impegna a comunicare al Committente tutte le informazioni necessarie per il


corretto adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi derivanti dal contratto,


nonché tutte le variazioni che potrebbero verificarsi in itinere.


5) Modalità di svolgimento della collaborazione


La collaborazione non comporta vincolo di subordinazione e non determina inserimento del


Collaboratore nell'organico dell'Ente. L'incanco è da effettuarsi con il coordinamento diretto del


Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico e sarà svolto in autonomia operativa,


senza vincoli di orario o presenza, né sarà soggetto a vincoli gerarchici e disciplinari da parte del


Committente.


La prestazione sarà comunque resa dal Collaboratore con la diligenza richiesta dalla natura


dell'incarico, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune e


secondo le direttive ed indicazioni programmatiche attraverso cui il Committente esercita la


necessaria attività di coordinamento.


Il Committente metterà a disposizione del Collaboratore l'organizzazione e le informazioni


necessarie per il corretto espletamento dell;incarico e garantirà il coordinamento con le strutture


comunali. In particolare, per tutta la durata del contratto il Collaboratore farà riferimento ai


responsabili che gli verranno indicati dal Dirigente di Area.


6) Diritti e obblighi del Collaboratore


Compatibilmente con gli impegni assunti ,con il presente contratto e previa comunicazione al


Comune, il Collaboratore potrà prestare la propria attività anche a favore di terzi purché si tratti di


attività compatibile e non concorrente con il rapporto di collaborazione stipulato con il Comune o


che, comunque, non crei pregiudizio al CoII1lÌrittenteo alla sua immagine.


Il Collaboratore si impegna a rinunciare agli incarichi che risultassero, ad insindacabile giudizio


della Città di Torino, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente


contratto.
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A tal fine il Collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di lavoro dipendente né


incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con la collaborazione oggetto del


presente contratto in quanto determinano situazioni di conflitto d'interessi con il Comune di Torino.


Il Collaboratore si impegna a mantenere il massimo riserbo su fatti, informazioni, notizie o altro di


cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.


Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.


La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare la risoluzione di diritto


dell'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.


Il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il Collaboratore fornirà a seguito della


sua collaborazione diventerà di proprietà esclusiva del Committente che potrà quindi fame l'uso che


riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il Collaboratore il diritto a


pretendere ulteriori compensi. Quanto stabilito non pregiudica il diritto del Collaboratore di essere


riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento dell'incarico.


7) Diritti e obblighi del Committente


Il Committente assicura al Collaboratore tutti i diritti e le tutele di legge in materia di sicurezza e


igiene del lavoro. Si applicano in particolare le norme del D. Lgs. 81/2008 compatibilmente con le


modalità e il luogo di prestazione dell' attività di collaborazione.


Il Committente ha facoltà di richiedere al Collaboratore relazioni periodiche, che saranno oggetto di


valutazione, sullo stato di avanzamento dell'attività oggetto della collaborazione. Spetta al


Dirigente di Area la verifica delle prestazioni nel rispetto dei tempi concordati, la contestazione al


Collaboratore di eventuali inàdempienze, l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 8 e lO del


presente contratto e l'attestazione finale di esatto adempimento degli obblighi oggetto della


collaborazione.


8) Sospensione dell'incarico per maternità, malattia e infortunio


Le parti fanno espresso rinvio alla normativa relativa ai rapporti di collaborazione della medesima


tipologia del presente per quanto concerne la disciplina di eventi quali malattia, infortunio e


maternità, che possano comportare impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione. In


ogni caso, stabiliscono concordemente che anche con presenza di tali eventi verrà conservato


l'incarico ed il corrispettivo pattuito verrà erogato per la parte di prestazione effettivamente resa


non essendo prevista la commisurazione di mdennità alcuna per il periodo di assenza.


Il contratto cessa alla naturale scadenza con decurtazione proporzionale del compenso dovuto al


Collaboratore, salvo che l'attività oggetto della presente convenzione sia stata comunque portata a
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compimento secondo l'attestazione del Dirigente di Area di cui all'art. 7 e salvo il diritto di recesso


del committente da esercitarsi nei modi di cui all'art. lO.


In caso di assenza per malattia il Collaboratore deve comunicare tempestivamente la temporanea


impossibilità di eseguire la prestazione e presentare tempestivamente la relativa documentazione


sanitaria.


9) Sospensi'one dell'incarico per recupero psico-fisico e esigenze particolari


Il Collaboratore ha diritto a temporanee sospensioni del rapporto di lavoro, senza erogazione del


corrispettivo, per recupero psico-fisico, massimo 30 giorni su base annua, da riproporzionare per


durata inferiore/superiore del contratto o per esigenze particolari massimo lO giorni su base annua,


da riproporzionare per durata inferiore/superiore del contratto.


Tali sospensioni, che non determinano proroga del contratto, non devono pregiudicare l'attività


oggetto della collaborazione e, comunque, devono essere fruite compatibilmente con le esigenze


dell'incarico e previo accordo con il Dirigente di Area.


lO) Cessazione dell'incarico


Il rapporto di collaborazione cessa alla scadeilza del termine fissato nel presente contratto.


La collaborazione cessa, inoltre, per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per


conseguimento dell' obiettivo fissato nel presente contratto prima della scadenza del termine,


compimento che risulti dal!'attestazione del Dirigente di Area di cui all'art. 7.


Prima della scadenza del. termine ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone


comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata AIR, con un periodo di preavviso di


15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.


In caso di mancato preavviso la parte recedente sarà tenuta a corrispondere un indennizzo pari al


corrispettivo che sarebbe spettato al Collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.


Non è dovuto il preavviso nel caso di gravi inadempienze contrattuali preventivamente contestate


per iscritto.


Nel caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del termine, salvo ove l'attività oggetto


della presente convenzione sia stata comunque portata a compimento, al Collaboratore è dovuto


esclusivamente il compenso di cui al precedente art. 3) del presente contratto, in misura


corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto
di collaborazione.


Il) Normativa applicabile


5







Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le nonne applicabili


alle collaborazioni coordinate e continuative - e in particolare gli artt. dal 2222 al 2228 c.c. e l'art.


409 comma 3 c.p.c. - nonché, in quanto compatibili, le nonne di cui al D. Lgs. lO settembre 2003,


n. 276 e s.m.i. sul lavoro a progetto.


12) Foro competente


Per qualunque controversia è competente il Foro di Torino.


13) Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs196/03 si comunica che i dati personali del Collaboratore saranno


trattati esclusivamente per la gestione del rapporto di lavoro e per le finalità istituzionali dell'Ente e


che saranno conservati nella banca dati dell'Ente presso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e


Sviluppo Economico della Città. A tale Servizio il Collaboratore potrà rivolgersi per prendeme


visione ed esercitare gli altri diritti riconosciutigli dall'art. 7 del citato D. Lgs 196/03.


Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Gianfranco Presutti.


Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.


Il Dirigente di Area


Area Sviluppo, Fondi Europei,


Innovazione e Smart City


Dott Gianfranco Presutti


Il Collaboratore


Dott. Giorgio Salza


Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. si approvano specificatamente gli artt. 8, IO e 12 del presente


contratto.


Il Collaboratore


Dott. Giorgio Salza


Torino,
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soci. Indipendente ~ .
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Proflt: clende, consonl
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COPIA CONf7lA)RJ,1
IL DIRIGENT ' , ;l
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. T1pod/lavaro


Come professlonlstll ° con Incarichi di collaborazione hQ \aVOflto In queIIti,!!I,!;"IIett1st8 e proJect mlnaler


In diversi campi: protezione dell'ambiente ed educazione Imblentllle, mJu~,del territorio, turismo


sostenibile e sociale, filiere alrlcole ed enercetlche, risparmio enerclltico e ~uzlonl enercetlche da fonti


rlnnovabiU, valorluazlone del patrimonio culturale e dilltaliuazlone detrolf~ terrltof!ale, marltet1nl


territorille, sviluPPo e.accompagnamento delle attività d'Impresa; IIIICMIfonne di oraanluulane del


laVoro, politiche giovanili, sostegno all'assoclazlonlsmo, servizi educatlvle per Il prima Infanzia, servizi


pubblici in aree marclnali, dlgltal divide, ICf e decentrallzed computi"" gestione e h'{lplementazlone di sltl


web e risorse soclal, smart terrltorles, Innovazione e ricerca In ambito sanitario, oraanluazlone e


animazione di eventi pubblici (conferenze, forum, dibattiti, fiere e feste locali) eliOvello locale, nazionale e
Internazionale.


,


.,.
Come formatore mi sono occupato di sostenlbllltà e processi di sviluppo tenttDrllle, di marltetlna


territoriale, di normatlve amblentall, di pedagogia delle scienze ed educazione emblentale, di politiche


glovanlD;diwlnerabllltà sociale. \ ,'.;
. ;'t'::tt- . .


Come ricercatore Indlp~n~':I1~_I!~,lavo_rato In qualità di cònsulente (duoloq,,,! Il'Uppl multldlsclpllnlrl) I
ricerche sullo svUQPpourbano e di rldlsegno urbanistico delle funzioni, analisi ~ blqnl di popolazioni


investite da progettualltà di ampia scala, storia dell'ambiente, conservulone e veloriulzlone del


patrimonio culturale alpino, giovani e montalna, servizi pubblici In aree mi""'" e montane,


modelllzzazloni e Indicatori socloamblentall, sostenlbllltà e sviluppo locale, competenze Imblentall degli


studenti delle scuole ltanane, oraanlzzazionl territoriali temporanee, produzioni tipiche e distretti produttivi '.


specializzati, mercato del lavoro e rappresentazioni del lavoro tra 1II000ni. '
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'" . TipodI lavoro


Cultore della Materia In SodolO8la generale e titolare a contratto o su Borse per attività didattica di corsi e


seminari di Insegnamento Universitario presso le FacolUi di Scienze della Formazione, Scienze Politiche,


Scuola Universitaria In scienze Motorle dell'UnlveniUl degli Studi di Torino. Sono stato docente a contratto


per Iconi di Sociologia dello Sviluppo, Sodologla del processi culturali e Sociologla generale. Dal 1997 al


2001 anche membro delle commissioni d'esame per I corsi di SoclolO8la generale B, C, Sociologla dello


Sviluppo, Soclologla Il e Soclologla dell'Ambiente presso la Facoltà di Scienze della Formazione.


DIseculto un elenco di dettaaJIo del prlndpallincarldll e delle fundonl ricoperte, organizzato per


commlttenza, ,distinto In:.


l) AttlvltAe qualifiche accademldle:


Rn dal 1996 ho collaborato con I dipartimenti di ScIenze Sociali ~ di ScIenze dell'Educazione e della


formazione pr~o la facolti di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino.ln)qualità di


Cultore della Materia con funzioni di supporto didattico e di ricerca. Membro delle commi/sionfìfJesame


per gli Insegnamenti di SociolO8la lenerale B, C, Soclologla dello Sviluppo, Soclologla " e soèÌbI08la ~J L'
dell'AmbientepressoquestaFacolti,finoal2001. -'


Relatore di tesi In numerose occasioni, in pa'rtlcolare su temi q~all: sviluppo locale, strumenti e


metodologle deJIi partecipazione, soclologla dello sport, Impresa e sport, educazione e sport,


"ppresentazlonl del corpo; evoluzione del concetti di salute e malattia; relazioni tra biologia, cultura e


sodetA; rtschlo e ambiente; educazione e ambiente; Ipermedla e conoscenze complesse.


Dall'anno accademico 2001-2002, all'a.a. 2010-2011. senza Interruzioni, sono stato titolare, a contratto, del,


corso di Sodologla generale ,presso la Scuola Unlver,ltarla InterfacolUi di ScIenze Motorié (SUISM) di Torino. ,


Nell'annoaccademloo2002-2003 sono stato anche titolare, sempre a contratto, del corso di Soclologladel: '


processiculturalipresso la'Scuola Universitaria Interfacoltàdi ScienzeMotorle (SUISM)diTorino. '


Nel cono dell'anno accademico 2000 -2001 sono stato titolare, a contratto, del corso di Soclologla dello ;.
Sviluppo, Integrativo al corso di Soclologla B (FacolUi di Scienze della Formazione dell'Università di TO,rlno),


dedicato al principali Indlcator,l e sistemi di misura del processi di sviluppo.


Vincitore Borsa di Studio ex art. 50 (In seguito ~ arto 52) dell'UnlverslUi degli studi di Torino, negli anni


Accademici 1996-97, 1997-9~ e 1999-2000 per rarea sOcIo-antropologica. Nell'ambito delle attlvlUl


didattiche previste ho ofRanlzzato e coordinato due cicli semestrali di Incontri semlnarlali, sulla Critica ~ella


mocIemltli di A. Touralne (96/97) e sul concetto ~I postrnoderno (con I~re di D. Harvey, A. Glddens, A.


Tour'-'IQ7l98L2et!'a. a. 1999-2000 ho condotto le attività di esercitazione e tutorlng per Il corso di


: . :,~'i.Ù.~


~-----


SociolO8ia n (Prof. Alfredo Mllanacclo), anche con l'utilizzo di supporti Infarmatlcl e strumenti multlmedlall.


Nel corso del seguente anno accademico (2000-2001), la stessa 8tt1v1tt. stata svolta per Ilcorso di


Sociologla dell'Ambiente (Prof. Mllanacclo). " :


Nell'a.a. 1999-2000 ho tenuto un Incontro a carattere semlnarlal. pwl.CIOrSOdi Geografia' Politica ed


Economica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di TorIRÒ (PnIf. faldlo Dansero) sulle


Implicazioni soclo~nomlche dell'utilizzo su vasta scala dell'lngl!lRerIa aenetlcaln agricoltura, nel quadro
del mutamenti Internazionali In corso nelle legislazioni e normaUve brevettuall e commerciali.


Nel corso dell'a.a. 2000-2001 ho tenuto, su Invito del titolare dell'Insegnamento dotto EliaBosco, una


lezione sul tema "ambiente e sviluppo. per il corso di Soclologla Amblentale presso la seconda Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino.


Ho coordinato ed ofRanlzzato, In collaborazione con l'Unione Cultural. ffInco Antonlcelll di Torino, un ciclo


di conferenze -semlna,rI sul tema dello sviluppo urbano, dal titolo "ClttA . sviluppo: pratiche e


contraddizioni", tenutosl a Torino tra aprile e magio 1999. Gllintervenllsono ~tatl rielaboratl e raccolti l'''
un volume, pubblicato presso L'Harmattan Italia serrlpre nel 1999.


\


2) AttJvI~ profèsslonale e quallfldle non accademldle:
. . .'11"- .


Per circatre anni (97-2000)ho svolto attlvlUdi ricerca, coordinamento ~ e pqettazlone all'Interno" .


del Progetto denominato MIMOSA (Modello Ipermedlale di Monltaraglo SocIale e Amblentalp);t)1e ~
stato realizzato grazie ad un cofinanziamento della Provincia di T~ . dell'Envlronm~rk~'PA.
Questo lavoro ha portato alla realizzazione di un modello concettuale. di uno strume nJ atll;o


(distribuito su CD rom) dedicati all'analisi comparativa del sistemi territoriali locali, In or ne alla ')


valutazione critica e analitica della sostenibllltà del processi di sviluppo. tnsformazlone In corso. La ricerca


ha lo scopo di fornire ad un ampio ventaglio di possibili utenze (dedsorl pubblici e privati, funzionari di enti


ed amministrazioni, Insegnanti, studenti universitari, ec:c.), un'lrchl~ Iogk:a,~,uno s~m!,:,to che,
sulla base di una cospicua e complessa selezione di Indicatori, permetbl di Jeaere e rappresentare, In


modo orientato e.coerente, la complessità delle relazioni eco-socIo-slst8mIcht.


..
, Tal, ricerca, pubblicata presso l'editore SondadiTorino,ha costituito InoltreIlrlferlmlnto principaleper Il


proaramma del corso di5ocloloalall (Facoldidi ScIenzedella Fo~ UnlversldidiTorino)nell'a.a. '99 -
2000, e del corso di SoclolO8la dell'Ambiente, presso la stessa FacoitA. naU'u. 2000 -2001.


'.
. '..:


, A partire dallennalo 1999 sono stato Inoltre Impegnato In un programma di rbrche transfrontallero,


Inseritonel prosramma INTERREGIlche ha coinvolto la ProvinciadiTorino(Comunl!àMontane VaiChlsone
e Germanasca e Alta Vai di Susa) e I Dipartimenti francesi della Savoia e delle Hautes -Alpes, orientato ano,


studio del processi di trasfòrmazlone culturaie In relazione al modelli di sviluppo locale adottati o


. prOIettati, conclusosl con la presentazlon'e pubblica del rapporto di ricerca a Oulx (TO) 111febbraio 2001.


Una sintesi riveduta del rapporto di ricerca ~ stata pubblicata sul perlocllco deD'lstituto di Studi Valdesi "La


Beidana" nelluilio 2003. ' '


" """{"'~~~';
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Dalmagio 2000ho collaborato con IlCEDE(CentroEuropeoDell'Educazione~I Frascati,ora 'divenuto
INVAlSIistituto Nlzlonale per la Vllutazlone del Sistemi dell'Istruzione),all'Interno del Progetto tCAM


(Indaalne sulle Competenze Amblentall degli studenti delle scuole italiane), In qualità di consulente per la
reallzz.zlone degliltem per Il rilevamento statistico e come coordinatore dei gruppi di lavoro per le


tem.tlche connesse allo sviluppo sostenibile, al sIstemi compiessI, alle relazioni eco-socio-slstemiche. la


fase di relllzzlzione degli apparati di rilevamento si è conclusa nel marzo 2001.


Dopo Il flSe di sominlnlstrazlone del questionari e di rilevazlone, e la successiva elaborazione del dati, che


sI il conclusa neD'estate 2002, Il lavoro avrebbe dovuto essere pubblicato, con un corredo di commenti


criticie approfondimenticoncettuali, a cura del CEDE/INVALSI(per problemi Interni dell'Istituto, la


pubblicazIone è stata perb bloccata. la ricerca è tuttavia citata e descritta In diversi articoli successivi da M.


Mayer, M. Ard, G. Borgarello e altri).


Ho plrteclpato come relatore al seminario di studI su "Sostenlbilità ed educazione" (Progetto INTERREG-.
Rldeflnlzlone del modelli educativl) organizzato dal laboratorio Didattico sull'Ambiente pracatinat, e


tenutosll Prlcatlnlt (TO) Il 28/29 giugno 2000:


Dal magio 200111 dicembre 2003 ho goduto di un contratto di collaborazione con Il PolitecnIco di Torino


(DIpartimento Georisorse e Territorio, oggI DIATI)per uni ricerca sulla storia e sul mutamenti nelle ~
rappresentazionI delle relazioni amblentali dall'unità Italiana ad oggI (Progetto ECO 800-2000), centrato suy
territorio delJa.Provincla dI Torino, nell'ambIto dI un più vasto programma dI ricerche orientato alla -
rldeflnlzlone delle funzioni e degli obIettivi specifici del sistemi di monitoragglo ambienta le. la ~ ~,


presentazione delll ricerca è awenuta nel corso di un seminario pubblico tenutosl presso la sala conslliare ...,


della ProvIncIadi Torino 1114/11/2003.
.I


... " ." : "..", -, "
OII8IlIIno 2002, c;on un contratto di collaborazione con Il Consorzio Pracatlnat, ho partecipato ad un


I"IPPO dllIvoro che, con l'appoggio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Rivali,ha


condotto una ricerca sulle OrganizzazionI TerrltorllD Temporanee. Il lavoro di ricerca, è sta~o Illustrato nel


corso di un convegno cqanlzzato da Regione, P.rovInda e Comune di RlvoIlIl13/12/2oo2 presso Il Castello


dlRIvoIL


Dal settembre 2002 ho collaborato con la Coniunlti Montana Bassa Val!e di Susa e Vai Cenlschla per


l'lttivazlone ed Il successivo coordinamento del proCesso di Agenda 21 locale. Il pro~esso canonico si il


concluso, con la selezione delle priorità di Intervento relative agli obiettivI delineati nel Piano d'Azione


locale, I fine 2OOS.Nell'ambito delle mie attività di coordinamento, ho curato Il progetto editoriale e parte


del contenuti per la pubblicazione del volumi A21-V*susasostenibile (marzo 2004), Piano'd'Azione locale


(aprile 20(6). Ho inoltre preso parte al lavoro di ricerca di dati e fonti e alle fasi di redazione del Rapporto
sulloStatodell'Ambiente,In collaborazione con ARPAPiemonte. '


Più recentemente, con un successivo contratto di collaborazione (giugno 2007) ed altri Incarichi


professionali ho coordinato, redatto e presentatò, sul programma provinciale INFEA, per conto della


.
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Comunità Montana quale capofila, Il Progetto "ValsuSlsostenlblle.n8r",!UltemI delretfldenzaenergetlca,
del risparmio e dell'mplego di energie rlnnovlbili cuI hanno Iderlto come partner 17 ComunI ed altri


soggetti per un totale di 26 organizzazIoni locali. L'anno successivo, a IUIIIo2008, UPrOIetto, rldeflnlto sulla
nuova durata biennale delle misure tNFEA,ed esteso ad ulteriori partner locali, è stato rlpresentato e


nuovamente finanziato. Nel corso del secondo blennl~ ~ stato r8ln~to ed Implementato Il sito web
www.e-valsusa.it. tuttora attivo, per Il quale ho svolto funzionI dI webmast8r.1l Pl'Oletto sI il concluso nel


giugno 2010.
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Nel corso della primavera 2010 ho progettato Il nuovo biennio dlattlvltli ,"fEA (pl'OIetto T.E.R.A 2010-


2012), che si è esteso a numerosi nuovi partner territorIali (anche I ClUSIdel.. rldeflnlzlone delle Comunlt~


Montane awenuta a fine 2009, per un totale di oltre quaranta partner trii Comuni, Associazioni, Imprese ed


altri enti), e partecipato alla definizione del sistema di Indicatori di ,qullldi (SlQUI) costruito a livello
regionale. Per Il progetto 'ho svolto le attività di coordInamento e comunlc8zlone, Inche estendendo Il


lavoro centrato sulle attività del sito web all'aggiornamento e animazione di Clnlll soclal (facebook, twltter,


youtube). Ho Infine realizzato I video illustrativi del percorso, e curato Il documentazione complessiva del,5


InnI di lavoro territoriale condotta con INFEA. ,


A febbraIo 20ri ho presentato, nel!a nuova formula a bando, un suc:ceulvo lIfOIetto I~FEA("I futuro del:


rifiuti") sempre per conto della ComunltA Montana Valle SUSI e VII s.n.on.. cJ:I, il stato approvato Ilualio


2013 e concluso a settembre 2014. AIsuo Interno ho svolto funzioni di ~mento, realizzato
personalmente una serie di Interventi educativl presso le scuole del tellltolto. orpnlzzato e condotto tre


Incontri pubblici con Ilconcorso di altrettante amministrazioni comullllL


Sempre per la Comunità Montani Bassa Valle di Susa e Vai Cenlschll ho Inoltre colliborato Ilia


elaborazione e redazione del Bilancio Sociale di Mandato. pubblicato nel 2004.


.:;~,'


Per conto del GAl. Gruppo di AzIone locale Escartons e Valli Valdal, op8'II\t8 nel territori delle Comunlti


Monta!,e ,V~'Ie.,~~!I~ Va],~~!!I! !!.~ermanasca, Alta Valle di SusI. ho ""'~!q.I.ct U(1l_.. _.. ~.
ricerca/censimento sull'assoclazlonlsmo e eli organlsmllssoclltlvl (Il formelttulll, le potenzialità di


s~luppo), predisposta nell'lmblto del-PROGRAMMA lEADERPlUS 2CJOO.2006.ldentità e sostenlbllltà per
un paesaalo ollmplco..u ricercasi è conclusI neI2004.l'lntervento~ con relltivo bando, è stato
realizzato a partire dal marzo2006.


Dall1/7/2oo3 al marzo 2005 hci awto un contratto di collaborazione con AGESS S.pA (Ieenzla di sviluppo


~ella Vai Pellice -TO) l'Incarico ha awto per oggetto la consulenza per stucI. ~erche 'ri&ulrdantlla


progettazione per lo sviluppo locale sostenibile con pa~colare riferimento a: studi e ricerche In
collaborazione con IlGAl Escartons e Valli Valdesl; prOietti e ricerche deII'Istituto Europeo della Pietra dI


luserna. In relazione a quest'ultimo Impegno, ho svolto una ricerca ~ulle ImpIIcazlOl!Isocio economIche del
com parto della estrazione e lavorazione della Pietra dlluserna (committente rArea tutela e sviluppo


deli'artlglanato della RegIone Piemonte), che hà dato luogo II~a r!dlzlone di un rapporto di ricerca e Ilia


preparazIone di un volume -Fatti delia stessa pietra. Progetto per la valorlzuzlone e la promozione


dell'artigianato artistico e tipico del settore lapldeo- pubblicato a cura di R~e Piemonte (Marzo 2006) .
Nell'ambito dI questa stessa collaborazione mi sono In seguito occupato di produzl!lnl tipiche loèall e loro


vàlorlzzazlone, caratterizzazione, distribuzione e vendita; realizzazione di UIII rete locale dI ecomusel;


. , ' progettazione di Interventi di recupero amblentale e paesaggbtlco; Pl'OlettizJciiiè e icéompagnamento
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di/le fui conc:ertatJve della realizzazione dell'Alenzla per lo sviluppo del Pianalto di Polrlno (TO);


pl'Olettazlone dell'Intervento di valorlzzazlone e recuperO del parco di Villa Olandl a Luserna S. Giovanni


(TO); Pl'Olettailone dell'Intervento di valorlzzazlone e recupero dell'area del Lago della Spina e delle


collezioni Barbero a Pralormo (TO).


1110/11 ottobre 2003 ho partecipato come relatore al convegno -seminario Com'era facile parlan dI


".awral, °llanlzzato a Pracatlnat (Fenestrelle - TO) in occasione del ~entennale del Consorzio Pracatlnal


Dal febbraio 2004 a metA 2005 ho avuto un contratto di collaboraz!one con Il Consorzio Pracatlnat avente


per O(IIIettoIl progetto -Promozione della SostenlblllU nel Plnerolése-, promosso nell'ambito'delle attività


del tavolo di concemzlone del Patto Territoriale del Plnerolese,ln collaborazione con il DITER


(Dipartimento Interateneo Territorio) Politecnico. Università di Torino, Studio APS di Milano, per Il quale.
ho svolto diversi ruoli di ricerca e partecipato al tavoli tecnici e di regia. Obiettivo del progetto è stato


Individuare e Interpretare le caratteristiche del sistema territoriale per evldenzlame I punti di debolezza e


lavorare per Il loro supera mento, e per arrivare a CC)Strulre,assieme agII attori locali, uno scenario di


sviluppo condiviso del Plnerolese come base su cul'.mpostare una progettazlone-comune e come momento


essenziale nel rafforzamento di Identità e di coeslOlpe del sistema territoriale. Un rapporto sintetico dei


risultati di ricerca è uscito come pubblicazione a settembre 2007, a cura della Provincia di Torino, con Il


titolo -Promozione della sostenlbilità nel Plnerolese. Un percorso di ricerca/azione territorlale-.


Tale contratto con Il Consorzio Pracatlnat ha riguardato anche, come azione separata, l'awlo ed Il


coordinamento della prima fase del processo di Alenda 21 del Comune di Rivoll, sempre tra febbraio 2£'03


e magio 2004.


~. Dall'ottobre 2004 ho partecipato al Pl'08etto di ricerca INTERREG/IICEuromountalns -lmProving " '." ."". ._-


sustalnablDty or services In mountalDous reglons., com. membro del gruppo di lavoro della Provincia di


Torino che hI avuto anche Il compito di coordinare I lavori degli altri nove partners, Italiani (Vai d'Aosta,


IREALP-lombardla, Provincl~ di Trento) e stranieri (Dlputaclon de Cordoba -Spagna; Diputaclon de . :?:C-
Palenela -Spllna; ADRAT Reglao do Alto Tamega -Portogallo; Halllgsdai Fylkeskommune -Norvegia; >"-'~-


locharble - Scozia UK; Reglon Rhone-Alp - Francia). Attraverso un lavoro di ricerca e comparazione ~I
regioni e Paesi Il lavoro ha condotto alla formulazione di una serie di raccomandazioni rivolte alla-_o


CommissiOne Europea In vista della messa a punto di una Direttiva UEsulle. aree di montag"na. Nel corso del


Convegno Internazionale di Palencla del 11-14 giugno 2005 ho présentato due relazioni sugli esiti del lavoro .


di ricerca e sulle prospettive di sviluppo del sistema d~1servizi per le arée di montagna, e c;oordinato due


seminari di lavoro -rerrltorlallty, relevance,local partlclpatlon and control, adaptation to local conditlons-,


e -Contlnulty / sustalnablllty In time- .


Nel corso dell'Intero progetto, anche a causa della padronanza delle tre lingue ufficiali del Progetto, ho


svolto de facto rattlvità di coordinatore del gruppo di lavoro Internazionale per tutti gli Incont~i tenuti a
Bruxelles. .


Nel mesi di aprile e maggio .2096 u\",""Sintesl dell~ r.lcerca è stata presentata In due occasioni pubbliche: un -.---
seminario delle tredici ComunltA Montane della Provincia di Torino In vista dell'elaboraiione dei nuovi Piani


.,;., ".6..
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gestione e le prospettive del servizi socio-asslstenzlall e sanitari In .,.. montana, a Torr. Pellice (TO).


'.\ ~~:


l'S e 9 marzo 2007, a Torino, si è tenuto il convegno Internazionale conclusivo -Autorldi locali e attori:


generare successo Insieme- durante il quale ho presentato I risultati del lavoro di ricerca per il Tema 1 del


Progetto INTERREG. La pubblicazione degli atti e del (lPporto Intemaztonal.conduslvo 61wenuta nel


luglio 2007 a cura di Provincia di Torino ed Euromontana. Ho lavorato nel mesi precedenti anche alla


redazione, edltlng e traduzione del rapporto Internazionale.


Dall'autunno del 2004 ho partecipato al lavori della Rete Provlndll. delleApndI 21 locali, nell'lmblto


della quale ho coordinato uno del gruppi di lavoro per la prosettazlon~rulluazlone condivisa di un
sistema di reportlng della sostenlbllltà a supporto del processi di Alenda 21. Nel corso del 2006 ho


partecipato al lavoro di costituzione deila Rete Regionale di Alenda 21, la cui nascita è stata formallzzata a


maggio 2007. Nell'ambito del Coordinamento Nazionale Alenda 21, Invece. ho partecipato al lavori del.


gruppo -Montag!)e sostenlbill-.


l.:,


Da febbraio a ottobre 2006 ho awto un contratto di collaborazione CO':'IRES(istituto di Ricerche
Economiche e Sociali del Piemonte) per ranallsl del fabblsOlnl soclan connessi con le proa:ettazlonl attivate


dilia ClttA di Torino nell'ambito del PlSl (Programma Integrato di sviluppo locale), In alcuni quartieri


torinesi (San Salvarlo, Falchera, Barriera di Milano). Il lavoro ha comportato resecuzlone di una ricerca sul


campo e l'elaborazione di fonti statistiche relative alle principali dimensionI socIoeconomlche del territori


coinvolti, oltre che la formazione di gruppi di lavoro locali e la loro animazione, e la partecipazione ai tavoli


di regia con I funzionari del Comune e di ATC ProJecl


'.. .
~..~~., f~' .


In segul~ ho ricevuto. un Incarico da parte della Cltti di Torino -Settore ~Strutturan e Sviluppo


Economico, per l'~ccompagnamento sociale di una delle azioni previste da... pnIIettlzione PlSlln zona


Borgata Tesso (Circoscrizione 5). L'Incarico ha comportato la parteclpazlont l. Pl'OlettilZlone e quindi


l'avvlo.del prosetto FacilITO (per Il sost~no alle attività commerciali t produttive nell'area del quartler.


con gli strumenti della Legge Bersani), la realizzazione di uno sportello del Comune a supporto delle attività


progettualilocali e la costituzione di una Associazione per la promozlon. d~quartlere (Associazione
TeSSo), nel corso dell'anno 2007/2008. l 'Incarico è stato prolungato, tr8m~ntratto di collabor~zlone


coor~lnata e continuativa stipulato con Rnplemonte, per tutto ~OO!f((Prll~embre 20(9), esteso ad
alcune attività di ricerca (sulla qualità/proprietà del patrimonio edilizio, Il flili di proporre Interventi di


riquallficazlone ambientale ed enelletlca dello stesso, e s,~..dfilo delllfpopolazlone stran.lera residente),
nonché ad attlviU di proJect ma~aglng a supporto degli obiettivi dell'Associazione Tésso.


Di' aprile 2009, sulla base del successl\(O programma Integrativo a valer. sul fandI della L 1,0/2007


. (Bersanl), Il progetto FacilITo è stato est~ ad altri quartieri torinesi, . mi. statio amdato l'Incarico di


svolgere attività. di ricerca e analisi te~ltorlale In particolare per l'area della CIrcoscrIzione 4 corrlsponde,!te
a Borgo Campidoglio. Il lavoro si è esteso anche a tutto 112010, con Mncluslont di una nuova area cittadina


(-via Dina-, Mirafiorl sud), e di tutti gli aspetti relativi all'accompagnamento sociali' alla costruzione degli


... . strumenti e percorsi parteclpativl, alla C9municazlone, al marketlng terrifÒrl8l.. nonché Il sostegno e


affiancamento neile azioni progettuall del soggetti territoriali coinvolti. Inoltre. sono stato attivo nella
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realizzazione di alcuni eventi ("We Camp. 2011 e 2012) pubblici realizzati In concorso con gli attori locali e


la partecipazione della attà. .
In seguito, sulla base di una estensione del precedente contratto di collaborazione, e a partire da gennaio


2011, mi sono occupato anche dell'amo e dell'accompagnamento di un nuovo programma FaciliTo


nell'area del quartiere Basso San Donato, condusosi come l'Intero programma di spesa dei fondi della


Legge Bersanl nel giugno 2013.


Durante 112012 t stato elaborato tra la Città di Torino e la Camera di Commercio di Torino un progetto per


ìa sperlmentazlone di forme di management d'area, sul quartieri Interessati dal progetto .FaclllTo, e In


seguito esteso anche all'area ricadente sotto IlProgrammaURBAN(Barrieradi Milano),per Ilquale ho
svolto attlvl~ di progettazione.. accompagnamento, specificamente sul temi del marketlng territoriale e .


stratèglco, della valorlzzazlone delle risorse territoriali, produttive i! culturali. In questo ambito, ho svolto


funzioni di consulenza alla progettazione, partecipato a tutti I tavoli di regia, nonché funzioni dJ


affianca mento del funzionari comunali al lavoro di coordinamento della rete degli attori ~ttlvata sul
territorio.


Da novembre 2b12 a settembre 20i3 ho seguito le fasi di progettazione sul campo e l'adattamento del


programma "Manaler d'area., derivante da un accordo tra la Città e la Camera di Commercio di Torino, s~1


quartieri diCampidoglioe BassoSan Donato, per conto dellaCittàdiTorinoe dèi Comitato ParcoDora. .


NeirambltO di queste attività ho curato la progettazione e l'assistenza ad alcuni eventi organizzati sul


territorio (Festivai dell'editoria Indipendente .DoraTo., -Campidoglio on Ice-, -Fiori In corso. _.), e ho


fornito assistenza progettuale al CPD per l'applicazione su bandi aperti da fondazione Telecom e Camera di
Commercio.


Per tre wIte, 114mano e 1'11 dicembre 2006, e dal 6 all'a dicembre 200a sono stata Invitato ad Intervenire


ad altrettanti convegni sullo sviluppo locale In aree montane dalla Comunità Montana Versante lonloo


Merldlonala-Atea Grecanlca (RC), ImPl8nata I" I!I!P!'OP.rioP.I"9C~o di Agenda 21, e dal GALArea . . .n.'


. _.. G..eanica. Sono nati da quelle collaborazioni due progetti a scala nazionale presentati a Regione Calabrla .


(questo approvatò solo di recente e tuttora In corso) e Ministero della Gioventù, relativi allo sviluppo delle


competenze e delle opportunltA di sviluppo e lavoro per Illovani In aree rurali e marginali, con una forte


Ittenzlone Il temi dell'educazione alla legallti di un'lIto, Ilia sostenlblllti dall'altro,


~.


.?.::-' ..
Da Iprlle 2006 ho svolto un'azlonè di ricerca e animazione nel terr!torlq ifella Vai Pellice (çomunl di Lusema


e Torre Pelllce), l';'pemlata sull'analisi d~1 bisogni rel.tiVf~1 servizi p-';;-Ia prima Infanzia e sulle strat.gle per
I -


implementarll, unltamente alla realizzazione d,1.unpercorso partecipato che si poneva l'obl.ettlvo di


trasformare l'asilo nido Intercomunale In un c~ntro di sostegno alla genitorialità e di 'nuovi servizi per le


giovani coppie con figli. .


18 ricerca, che ha preso Il nome di-Apriamo le finestre., condotta su tutte le famiglie con figil di età


compresa tra Oe 6 anni, e orientata al rilievo del bisogni e delle aspettative In tema di servizi per la prima


Infanzia, s~t conclusa nel 2007, ma pubblicata a fine 2008.....


Inoltre, a partire dal temi della. ~!£erca' sono stati sviluppati di;èrsllnterventl e progetti a sostegno o
creazione elinuovi servizi, tra I quali si segnala Il colnwlalmento delle strutture agrlturlstlche locali (nonché
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dell'Associazione Regionale Aarlturisml) per l'elaborazione di un'offerta 8duc8IIvI per Il sistema Iocal, di


servizi all'Infanzia, e l'adattamento, anche materiale, delle strutture rIc"" p.1'lCCOIlienza del plil piccoli


con offerta di servizi e funzionalità specifiche alle famiglie di turistleospJtL:'; '.
",,:''1...


1112 aprile 2008 siI! tenuto Ilconvegno di presentazione del rapporto eliricerca. con l'illustrazione delle
successivefasi. .


I


I


I
1I1


J'


. o.t
Apartire da questo lavoro ho attivato una collaborazionecon la Cooperativi SocIale-18Tarta Volante- di


Torre Pellice. .t:...


. ~.;i: .


Nell'ambito della sopracltata collaborazione con la Cooperativa ~ Tarta Volante- di Torre Pellice, da


novembre 2007 ho lavorato ad un progetto di ricerca commlsslon~to dal Comune di Brlcherasio su


finanziamento regionale, avente per oggetto la percezione del mercato dellavaro locale da parte del


giovani (18-29 anni) residenti nel territorio della Comunità Montana Vai PelJJce.A questo scopo ho


coordinato Il lavoro di quattro giovani ricercatori (studenti universitari) resId8ntIln valle. A novembre 2008


il rapporto di ricerca l! stato presentato nel corso di un Convegno pubblico. ~eraslo (TO).
, . ~.


Dall'estate del 2007 ho partecipato al lavori di costituzione di una rete eli ctic8 tr",ta oraanlzzazlonl .
(prevalentemente cooperative, con alcuni tour operator e associazioni), con b8se nel territorio regionale


piemontese, che si t occupata di sviluppare e approfondire Iltema e le attIvItA connesse al Turismo


respo~abihi e sostenibile (rete TreS). la costituzione t awenuta uffidalmente I ottobre 2007. Da dicembre
2007 sono stato responsabile del gruppo di lavoro Territorio e membro delpuppo di coordinamento


regionale.
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Da settembre 2009 sono membro del tavolo di regia della Rete -Sentieri dI,futuro-, che colnvollelntomo al


tema dell'educazione del Ilovani In aree di montallna numerose orpnluazlonllocali pubbnche e private


del teno settoradl Piemonte,. Lombardia, Veneto, Trentlno-Alto AdII" FrluIL li Rete ha tra l'altro


collaborato alla CQstruzlone della manifestazione -Democrazia 2.0'" sostenuti di Regione Piemonte e attà


di Torino nell'lmblto di -rorlno capitale europea del alovanl 2010-, ed hl reduato 115marzo 2010 Il Primo


Meetln. del GloVlnl delle Iree di monta.nl, I Torre Pellice 0'°), del quale ho CUflto contenuti ed .,
oraanlnazlone, nonch611 report conclusivo (pubblicato I settembre 2010).' '--~ J


Comeesponente della Rete ho partecipato ad Educa2010 (Rovereto,TN23-25/9/201°l.con un Intervento
sul tema della generatlvltà del laVoro sociale.


Nella primavera 2011 ho organizzato un convegno nazionale sulle poIlt!,che aJovanlllln aree montane,


tenutosla Plnerolo Il 7 luglio 2011, Insieme alle Comunità Montane del Plnerolese l, della Valle di Susa e Vai


Sangone, alla rete Sentieri dl,E.u!l.!rO e ~Ua Rl!gione Valle d'Aosta.


. /. '"(~\. .
A febbraio 2012 hp ~"tnbulto ad organlizare un altro convegno-seml'!arJo suDe politiche giovanili,


proposto dalla Cooperativa Orso di Torino Insieme alla Provincia di Torino, coInvoIiendo trai relatorl diversi


membri della Rete Sentl'erl di Futuro. Finalità .del convegno era individuare nuovi elementi caratterizzanti e


suggerire soluzioni Innovative per la nuova !'Ianiflcazlone' del Piani locali GIoVInIdi parte della Provincia di
Torino. ... . . . .
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Per conto e su IlICIrico della Rete Sentieri di Futuro ho coordinato la stesura dl"due progetti europei a


wlere sul pfOlramma Youth In Action. Sempre nell'ambito del lavori con la Rete. ho awlato collaborazioni


di carattere YOIontario con l'Associazione Olsllvelll di Torino e con IlSegretarlato Internazionale per la
Convenzionedelle Alpi,che continuano tutt'ora. '


Daaprile 2008 ho collaborato con liSBEItalia(dicui sono socio) per la realizzazionedi azioni comprese Inun
plClwsto prOIetto della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Vai Cenlschia (oggi Comuhltà Montana


Valle Susa e Vai Sangone) nei campo della formazione e informazione sul risparmio energetico e le energie


rlnnovablli. Tale sistema di Interventi prosegue il lavoro di Agenda 21 e passa attraverso la progettazione


del biennio INFEA(INformazione, Formazione, Educazione Amblentale) 2008/09, che ho realizzato e


condiviso con la rete di 33 partner territoriali. Per questo Incarico, ~he prosegue sui succe~slvj progetti


INFEAdelia Comunità Montana e si estende ad altre azioni e territori, svolgo attività di project managing


(coordinamento, progettazione e administration del sito web del progetto e degli strumenti di ,
comunicazione, ricerca settorlale -In particolare con gli operatori del commercio -,organizzazione di eventi,


verifica di nuove piste progettuall).


Sempre d.aprlle 2008, per conto del Consorzio Pracatinat, ho collaborato ad una ricerca, finanziata con


risorse PTI,sul territorio alpino della Provincia di Torino, avente per tema la questione dell'Integrazione tra


le progettualltJidi valorlzzazlonedel beni amblentall e culturali.SItratta dellaraccolta ragionata diuna


serie di colloqui e Interviste con attori privilegiati e operatori del settore, confrontate con una serie di


pqettual~ e obiettivi tecnici e di governance espressi dal territori Indagati. I lavori di ricerca si sono


conclusi nell'estate 2008 con la consegna del rapporto.
.,.


08 settembre 2008 ho ricevuto l'Incarico da parte della Scuola Malva Arnaldl di Blbiana di predisporre un " "",


,.. '-' "n, documento metodolollco e le linee guida per Il Plano' di GeStione del SIC(Sito di Importanza Comu!lltaria)


del Bosco dell'Alev", nel territorio della Comunità Montana Valle Varalta (CN). Il report e il documento di


linee IUld. sono stati chiusi nel 'dicembre 2008 e adottati dalla Comuni" Montana.


, ~ (1"")'1
"-.) ,


Dal dicembre 2008, con un rinnovato contratto annuale di collaborazione per la CooperaJlva Sociale La


Tarta Volante di Torre Pellice (Ta), ho l'incarico di'sviluppare alcune progettazlonl già awlate nel campo del


TurismoSostenibilee Respo~sablle,dèlla cooperazione territoriale, dellepolitichee del servizi per Igiovani. "


..
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Da gennaio a marzo 2009 ho svolto attività di formazione all'Interno del progetto Trapezio, promosso


dall'UffICIo Pio della Compagnia ~I San Paolo, rivolto alla Indlvlduazloni! precoce della vulnerabilità sociale e


alla costruzione di percorsi di sostegno diretto e amancamento alle person~ e alle famiglie a rischio di


deriva verso la marglnalltà e la povertà. '
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Da settembre 2009 a aprile 2011 ho costituito e coordinato un gruppo di rIc8rc8 misto (universitari,


ricercatori professionali, operatori del settore) sul tema dell'Integrazione del pwanllmmll18t1 attraverso la


pratica sportiva che,ln partenarlato con l'Assoclazlone IlTarlo, ha dato 1\I0IOaD'avvlo del Progetto GIPS


(Giovani Immigrati e Pratica Sportiva), che si è rivolto prevalentemente al tenltort delle Orcoscrlzloni 5 e 7


della Ottà di Torino, partner di progetto.
".


Da settembre 2009, con un contratto di collaborazione, ho svolto per conto deIII socIeti Ascolto Attivo


S.a.s di Milano, che h. ricevuto mandato dalla Ottà di Torino, una ricerca su un'are. del qu.rtlere Barriera


di MilanodiTorino (Orcoscrlzlone6) gi~Individuatacome localizzazioneper UProtIrammaUrban 111(PISU).


la ricerca ha awto carattere esplorativo e dllmpostazione del programma di interventi, armonlzzandolo


con gli altri strumenti a disposizione della Cltt~.lIlavoro è stato realizzato a str8tt0 contatto con lli uffici
comunalicoinvoltie discusso in più sedi congliattori pubbliciInter,essatiallo sviluppodel PISU.IlReport
conclusivo 8Cuore di Barrlera-, disponibile sul web all'url


http://www.barrleracentro.lr!urban/programma/pdf/ruc_apporto_flnale.pdf e di cui sono co-autore, è
stato adottato dalla Città di Torino ed allegato alla domanda di finanziamento europeo.


I
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Da marzo'2011 e poi da maggio 2011 sono stato Incaricato delle azioni reIatIv8. due sottoprogettl del PIT


8A1te Valli: la montagna fa slstema8. nell'ambito della progettazione transfrontÌién I~RREG Alcotra


(Progetti: "VIllaggio Educatlvo -Vie d'acqua In Vai Pellice8 e 8Benl faro8) aUualmeiite conclusi (gennaio


2013).


Ilprimoprogetto consiste della realizzazionedi un percorso didattico sul tema delracqua cheattraversa
tuttoIlterritoriodellaVaiPellice. . '


i
I
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Il secondo progetto" Invece la realizzazione di uoa Indallne quali/quantltatlVlsune risorse culturali e


amblentall del territorio corrispondente aU'area del Pinerolese, con la c:ostruzIone di un database


agglomablle del beni censltl proiettato per essere utilizzato su tutto Il territorio della Conferenza Alte Valli


(Provincia. ~i -':or,l~o~~!p'!~~en~ ~rancesl delle Hautes Alpes e SavoIe). " database 6 stato consegnato,
concepito per essere disponibile on line a diverse categorie di frultorl, d.1 turl8t8.11o studioso al funzionario


locale, nell'autunno del 2013.


Sempre nell'ambIto del PIT 8A1teValli: la montagna fa sistema- ho InoItreltc8vWt dua incarichI anche dall.


Comunlti Mo~tana Valle Susa e Vai Slngane per I sottopqettl ~11aaJo~: mappalnterattiva del
terrltorl08 e "VIllalllo ,educatlvo: censimento degli attori delreducazlon8 amblentale", entrambi conclusi


nel corso del 2013. Nell'ambito di queste attivi" ho awlato la costituzione di una rete tri Istituti scolastici


italiani e francesi, comprendente una bozza di accordo quadro tra le istituzioni te!\ltorlan di riferimento per
lo scambio di studenti e insegnanti e la costruzione di un sistema di scambi. staces lavorativi con Il\ f?«"


colnvolglmento di imprese del due versanti della frontiera. la rete tra scuole ha porf,ato nel corso dell'anno


scolastico 2013/2014 alla realizzazione di un pr~etto Comenlus attualmente In corso.


Nel corso del 2013 ho co-progettato e candjdato un progetto UFE+ 8DueC02- dedltato allo sviluppo di


filiere del legno e loro innovazione, per tecniche di produzione e impieghi edilizi, sempre sul territorio della


Comunità Montana Valle Susa e Vai Sangone, In collaborazione con Politecnico e Università di Torino,


'approvato In sede tecnica ma In seguito non finanziato per mancal!Za dl c:opertuia.


, - Nel,mesi di febbraio -IIUlnO 2013 ho tenuto lezioni per 2 m04ull formatlvl ~lIIIbito del corso per
"Tecnici dell'Ambiente -Iestlone e recupero del terrltorlo8 ofi.nlzz.to d.1I' ApnzIa formativa della


"
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frovlncJa di Cuneo In collaborazione con la Scuola Malva-Arnaldl di Blbiana, per le UnlU Formative


"Sviluppo sostenibile e negozlazlone amblentale" e "Strumenti normativl di settor~(~


tA stessa attlvl~ si ~ ripetuta nella seconda edizione del corso, da febbraio a maggio 2014


DlI18 1121 marzo 2013 ho partecipato come fonnatore al corso "Responsabile progetti Integrati di.


valorlalzlone delle risorse culturali" organizzato 1 Potenza da Arc,hè - Ente di formazione per conto della


Regione Ba~lIIcata,ln particolare per Il modulo "Comunicazione Integrata del territorio., dedicato alla


lettura Inllltlca e costruzione di programmi di marketlng territoriale.


DI ottobre 2013 ho avviato una collaborazione con Il Cooperativa Intessere, con sedi a Torre Pellice (TO) e


FIrenze, per le attlvlti di progettazlone,ln plrtlcolar modo sul bandi europei. Sono In attesa di riscontri tre


progetti presentltl sul temi della dlsabIRU,dell'amancamento al minoriDSA,e della realizzazionedi un '


Centro di Coworklnl e Incubazione di Impresa a Torre Pelhce (TO).


Collaboro dal settembre 2013 con l'Associazione Etlnomla di Sanf Ambroglo di Torino all'apertura di un


litro Centro di coworklng e Incubazione d'Impresa, ad Avlgllana (TO), prevista per gennaio 2015. 'Entrambi I


Centri di coworIdnl (Avilliana e Torrè Pelllce) saranno caratterizzati da un'Inediti attenzione al tema del


territorio rurale/montano In ~I sono ublcatl, costituendo esperienze Innovative nel panorama Italiano delle


Iniziative di questo tipo. Come partner di questa Impresa sono da annoVerare I centrllmpact Hub di


Rovereto e Trento, Impact Hub di Arenze e UBlopm di Fossano (CN).
l, '


,DlI mese di Marzo 2013 ho partecipato al lavori dena prima fase (ascolto, analisi e awlo della composizione
del Plano) della predlsposlzlone del Piano Adolescenti della a~ di Torino, con un contratto di


coIlabora,zlone presso Pracatlnat seri. Il lavoro consiste nell'attIvIU di facilltatore presso gruppi di giovani,


contittatllttraversO Il sistema scolastico o In Iltre forme associate, nella partecipazione alla definizione del


IIlstema di raccolta e lestlone delle lnformazlo!ll, nella costruzione del questionarI. Il lavoro si è concluso


nel,illlno 2014 con un concorso di Idee awlato tra 1,Iovanl, a seguito del quale alcuni progetti sono stati


fatti propri e flnlnzlatl dilia CI~ di Torino, Assessorato all'lstnizlone e Università, Politiche educatlve per
l'lnfanzil e rldo/escenzl.


,
Sempre da marzo 2013 f,ceIo plrte del.ruPjJo di coordinamento e ricerca (come consulente alla


progettazione) di una rete di Cooperative operanti prevalentemente nel nord-est Italiano (Coop /taca di


Pordenone; Cooperativa ICaleldoscoplo di Trento; Implct Hub Rovereto (TN); Cooperativa Azalea di Verona;


Cooperativa ArtI e Mestieri Sociali di Milano), che ha portato alla presentazione di progetti europellntom~
I tematic~e condivise e strategiche per la compall~e al lavoro (formazione; sanità; 'lavoro).


1129/11/2013sono stato Invitato a Bellunoad Intervenire e a moderare-Iamattinata di lavorialla kick off


conference del progetto Interreg Blt Generatlon (eapoflla la Provinda di Belluno). L'Intervento ha awto


come oggetto la relazione tra giovani abitanti delle montagne e Il mito della connettlvltà. '


Il 21 e 22 febbraio 2014 su Invito della Comunità Montana del Frlull Occidentale sono Intervenuto al


Convegno dedicato alle poJ!tlche giovanili dal titolo "Verso la maggiore età..". SI aprono nuovi scenari?"" , ... .
organizzato 1 PlnzanO ar.:ragllimento.
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DalllulnO 2014 ho un Incarico di colliborazione con Impact Hub RovereID (TN), sempre per


l'amancamento In attlvlU di progettazione su bandi e programmi europei, con particolare riguardo per Il


programma Horlzon 2020.
~~..:~


Un Incarico/collaborazione per le medesime attività di supporto llla ,proi~e europei 61n corso di
definizione per Il Dipartimento di Dlsdpllne Mediche dell'Unlversl~ di Torino (prof. Anna Slplno, vice


direttore ricerca DSM), per conto del quale ho svolto una 'consulenza llla pqett8llone (marzo I giugno


2014) sul programma europeo COST, sul tema degli standard di conservazione 8 prelievo del campioni


anatomopatologld. " , , '
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G, Salza, M. Vlnçon, Valsusasostenlblle.nd 2007/2009./0 tlqn mi consumol AnolbI.mcconti dal laboratori
INFEA nelle scuole della Valle di Susa, Comunità Montana Bassa Valle di Susa 8 VaI Cenlschla, 2010


oJ


Borgaf!!lIo G., DIBella E., G. Salza, Sviluppo territoriale sostenibile e mtgllonlll'l8tlo del servizi nell~ aree


montane,InPrlceM.(acuradi)"Eummountalns.FlnalReport",ProvinciadiT~, 2007. '


" ,


Coautoreln AA.W., Euromountalns.net. La messo In refe dell. aIU di monfrlgM europee per lo


pmmoz/one dI uno sviluppo territoriale sostenibile, Provincia di Torino, marzo 2007.


G. Salza et al. Piano d'AzIone Loco/e, Comunità Montlnl Bassa Ville di $usa 8 Vai Cenlschla, Iprlle 2006.


G.Salza, E.Baussano, Fatti della sTessa pletfTI- ricerco e studIo per l'Ident/fltXJZloM dI/le Impnse artigiane


lapldee di qualltb presenti sul territorio, Progetto per la valorlzzazlone ela promozione dell'artigianato


artistico, tradizionale, tipico ed Innovatlvo'nel settore lapldeo, Regione Plel1lC?n_marzo 2006.


G. Salza etal." A2! Valsusasostenlblle, Comunità Montana Bassa Valle d! $usa 8 Vai Cenlschla, marzo 2004.
",


G. Salza, "Giochi con le frontiere. Processi di sviluppo e rappresentlzlonl di confine 8 fronti tra soclologla


e storia", La Seldana, n. 47, luglio 2003, pp. 19 - 31.


A. Mllanaccio; B.Bruschi, G~Salza, D. DIGlllo, T. tAsala. MIMOSA. ModI/Io lpemwdlat. dI MemJtofTIgglo


Sodal" Ambi~ntale (In particolare, pp, 262 ~383), Sonda, Torino, 200L (con CDrom alleaato):


G. Salza, M.Moralllo, Ortb e sviluppo: pfTIfich" contfTIddlz/onl, L'Harmlttan italia. Torino, 1999."


G. ~Iza, «Etica, politl~ e rappresentazioni del mondo nella direttiva europea sul ~tto blotecnologlco..,


Quaderni di sociol'!fila, vol. XLII,1999, n.18
,


G.Salza;~harwlnlsmoed etica. Creature animalie creature morali.., BIologia. JOdItI),n.l, novembre
1996~:1 '


G. Salza, «Sodoblologla, cognizione, estetica. Una rassegna critica.., Qwdeml di MIdoIogIa, Volume Xl.


1996,n.11.
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G. $1111,tU posto dell. "..01.. Un'.tlCI per l'ec:oIotll.., CHAOS,n. 6/7, settembre-dlcembre 1995.


G. SIIu, ed ProIetto Grand. Sclmmll. Eauelllinu oltre I confini delll specie um'/la:'lt, CHAOS, n. 3/4,
lennllcHprlll1995.


G. Salzl, .00tre Ilconflitto nltuf8/cultura. L'ol'lanlzuzlone del vivente nel modello coevolutivo.., CHAOS,
n. 2,novembre-dlcembre1994. '
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I . ~ome. tipo ,di istituto dllstruzIon. o formlzlon.


I ' " ';.


\' Unlversltt de.UtudI di TOItno.\:,: " ,
I .PrtnclPlO materI8/lbllldi proIessIon80 oaetto dello .tudlo'


Tesi: .Problemllllosoftcldelll ~oIOiII., relltore Prof.G.Vlttlmo.


"-


.QulIiftCIconseauItI


Lluree In RIosoftI


" "..


. ..


CAPAOI'A ECOMPE'iÉNuPERSONAU


" "
..,,-.


ltanlno


"


MADREUNGUA
, \-.
'I,~");I


ALTRE UNGUE


FtlnCIH


.Cap~ dlletturI


.Ca~ diicrtttun


eccellente...; !


.. I:,,;.
eccellente
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Abitudine comoOdata Il lavoro dllruPpo, llllvoro con' .1000nl, con stI'InIIrI. con lruppl mlnorltarl.


rappresentanti di lubcultur.IOCI~, III con Itrumentl elicomunlculone I cIIItInzl, III IttrlVlfJO .
1II'Intemo di istituzioni pubbOche o ofllnlsml di rIcllCl dI.randl dlmeniIonI,.1a con Intervento lui terreno


e In relazioni .faccla a fledl-.


Abltudlnnllavoro con tln ol'llnlulzlonl complesie, nel rI.petto diruoI, competenz.' e prlorlti.
, '


Competenze di formazione sii In lull, sii In contestlllhontorlan, strutturate Ittrlverso ft.1perlenza, '


ICCIdemlca .11 pratica di formazlon., popol,zlonl'I*!allstlch. ~lI'Int8mo,d.1 pq.ttI.


Competenze educatlve e comunicative In contesti pubblld (eventi, speech, conferenze) e verso I minori


" (scuole,contestllnformlll). ' .. ,


,',


~'j, , . .~.
WACITA E COMPmNZE ORGANIZZATIVE


.
/


Coordlnlmen~o di prOiettezlon! complesse, lavoro di comunicazione .sintesI, lavoro di rete, ~paclti di
deleal . di controno, attrlb,!zlonedi Incarichio mansioni. ruoII." '


Abitudine consolldlta Il confronto con istituzioni di diverso tipo, al J!conoIdmento e distinzione di ruoD .


competenze,alillestionedelilvorodistribuitaocondiviSI. ' ,


Caplclti! di PfOlflmml~lone.
.",


~. "
"'1.~;.t" :,


,;5


.~


I.
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l'' if
"' .C.plcl di espressioneorale eccellente


" .
In&les'


.C.plclti di lettura eccellent.


.Caplclti di scritturi buona


.Caplclti di espressioneorale buoni


Spll"oIo


.Cap8cl di lettura eccellent.


I


. C.plcl di scrittura dlscr.ta
",.C.picltt di espressione orale buoni


I
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CAPACITAE COMPrnNZE REIAZIONAU
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Utll1nodel principalisoftware da ufficioe per la ricercasociale,di cos~.~lestIone didata bue, per
redltlna (anchevideo). Gestione di sltl web. Utilizzodel sodal netWort. ' ò",


CAPAarA ECO,",PETENZETECNICHE"


CapadU di scrittura e candidatura proaettl, anche In altre Rnau..


.../'.. ,.' ",


Capadt' ed esperlenzl nella rendlcontazlone, nella stesura di report parzIIn o lInt8tId di lvanzamento,


anchi111'lnternodi~testl compiessieprCllettazlon1~... ' '\' .


,.


Buona conoscenza eli tutti I principali pfCllramml di finlnzlamento e sosteano. dIr8ttI e indiretti, localI,


reclonaD o di fonte privata (fondazioni, enti di rlCert8 privati), Inchi con 11MpnII'ondJU stor1c8 (I plrtlre "


dal settennlto 2000/2006), In temi di servizi alla persona, diritti e eIIs~ IOStepo llI'Impresa;
sviluppo urbano; aarlcoltura, rurallU, cklle produzionI forestall, territorl,maraJnlll 8 montani; produzione


e risparmio di enerala, fonti rlnnovablll, edlUzlasostenibile; Im~l'nt8 8 conHIVIIIant naturale,


valorlzzazlon.., protezione fauna e fiorai IdentlU e culturelocaR e trad1don8ll, CIOIIIIfVIZIonee


valorlulzlone del patrimonio storico e paesaulstko, delle produzioni locali; 8dur8zIone, btruzlone e


formlzlone. ' ' , ::' ~~1,


:..:~*~::'PATENTE O PATENTI htenteB ...
,i
"'


ULTERIORIINfORMAZIONI
J ,


0111994, Presidente della AssocilZlone culturale CMos.


1994 -1998. Redatto~ della rivista Chaos -QUldeml elirlness'one e dIb8tdtopolltlco,- adtural...".


~


1999- 200L Membrod,! .Comltato Nazionalecontro le manlpolulonllln8llch8 d_allmentl.., ch, ha
svollOattivlUdIlobby\n. poIiUCI,dlarilmazlone cultural. , dllnfonnlllont 1ftdivini eontatI, .In


partlcolar. attravlrso Int.rvlnU strutturaU . conUnuaUIIIdi coIliboruIont ad 1M diPftIIItto neli. scuoI.
superiori.


. , .
Dal2006ad 0111membro del COOGENcoordinamentocittadinodellenltorl-T~:;


Dal200a ad 0111 presidente Co~18110 di Circolo presso IlCircolo Dldlttlco ~ diTorino.
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Torino, 15/11/2014
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AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO


AlI. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


OGGETTO: Determinazione: PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA


C.C.LA.A. DI TORINO VOLTO AFA VORIRE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE.


SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORE. APPROVAZIONE
DELL'INCARICO E DELLA BOZZA DI CONTRATTO.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


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


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


Vista la circolare dell'Assessorato 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. 201245155/066) 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 di Area


Dott.~SUtti


f)
TORINO


2015
~


Via Braccini2 -10141Torino- tel.+39.011.4425834-fax +39.011.4425870





