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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
    
 
OGGETTO: STIPULAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI 
TORINO  DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE E 
RICERCA COMUNI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

La Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.), servizio formativo della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, accreditato dalla Regione 
Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 030/001 del 19 maggio 2003, ai 
sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., progetta e gestisce, tra l’altro, 
attività di aggiornamento, formazione permanente e ricerca per le professioni sociali, socio 
sanitarie e socio educative che operano nei servizi cittadini, con l’obiettivo di rafforzare e 
migliorare la competenza e la professionalità degli operatori sociali. 
 Risulta quindi fondamentale acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei 
settori di propria attività, così come proporre percorsi di aggiornamento e di formazione, per 
rispondere ai mutamenti sociali, all’emergere di nuovi bisogni degli operatori dei servizi 
sociali, ai cambiamenti nell’approccio teorico, metodologico e deontologico dell’esercizio 
della professione, attraverso partnership con soggetti istituzionali privilegiati. 
 Il gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Norma De Piccoli che opera presso il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, già da tempo ha sviluppato 
ricerche e percorsi di formazione nell’ambito dei processi psicosociali ed è interessato a 
sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che 
operano nel settore pubblico. 
 Si ritiene quindi opportuno stipulare apposita convenzione con l’Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento di Psicologia, secondo lo schema di convenzione allegato (all. 1 parte 
integrante del presente atto), per la realizzazione di programmi di formazione e ricerca di 
comune interesse. Dalla collaborazione sono esclusi i percorsi di tirocinio formativo o stage in 
quanto già regolati da apposita Convenzione Quadro sottoscritta, tra l’Università degli Studi di 
Torino e la Città di Torino, in data 28 marzo 2014 avente validità triennale. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 2). 

  
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:  
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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, la stipulazione di Convenzione tra 

la Città, attraverso la Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.) della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie , e l’Università degli 
Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia, con sede in Via Verdi 10 - 10124 Torino, 
secondo lo schema di convenzione allegato (all. 1 parte integrante del presente atto), la 
realizzazione di programmi di formazione e ricerca di comune interesse; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie o suo delegato a firmare i relativi atti, con facoltà di apportare quelle variazioni 
che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto; 

3) di prendere atto che le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione 
a carico della Città saranno fronteggiate dai servizi competenti, nei limiti degli 
stanziamenti approvati; 

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

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonietta Gaeta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 18 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 2015. 

 
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 7 maggio 2015. 
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CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO VIGILANZA, SICUREZZA, SFEP E SERVIZI SOCIALI 
 
 
OGGETTO: Stipulazione convenzione con Università degli Studi di Torino Dipartimento di Psicologia per programmi 
di formazione e ricerca comuni. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 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 
        (dott.ssa Antonietta Gaeta) 
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CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO – DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA E COMUNE DI TORINO - SCUOLA FORMAZIONE E DUCAZIONE 
PERMANENTE (S.F.E.P.)  
 


TRA 


Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino (nel prosieguo denominato 
semplicemente Dipartimento), C.F. 80088230018, con sede in via Verdi 10, Torino, rappresentata 
dal Direttore Prof. Giuliano Geminiani, nato a nato a Monza il 07/09/1958, autorizzato alla stipula 
del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data ………………………... 
 


E 
LA Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.) della Città di Torino (nel prosieguo 
denominata semplicemente SFEP), C.F. 0051449010, con sede in via Cellini 14, Torino, 
rappresentata dal Dirigente dott.ssa Antonietta Gaeta, nata a Foggia l’8 febbraio 1952, autorizzata 
alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale in data ................... (mecc. 
…………………………..) 
 


PREMESSO 
- che SFEP opera nel campo della formazione e ricerca per operatori sociali ed è interessata ad 
acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, così come 
proporre percorsi di aggiornamento e di formazione, stabilendo contatti con enti pubblici che 
abbiano interessi di ricerca e di formazione nello stesso settore;  
 
- che il gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Norma De Piccoli che opera presso il 
Dipartimento già da tempo ha sviluppato ricerche e percorsi di formazione nell’ambito dei processi 
psicosociali ed è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con 
enti ed aziende che operano nel settore pubblico; 
 
- che, giusta l’art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purchè non vi osti lo svolgimento 
della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante 
contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Art. 1 
 


 Il Dipartimento di Psicologia si impegna a collaborare con SFEP per i programmi di 
formazione e ricerca di comune interesse. 


Per programmi di formazione non si intendono percorsi di tirocinio formativo o stage già 
regolati da apposita Convenzione Quadro sottoscritta, tra L’Università agli Studi di Torino e la Città 
di Torino, in data 28/03/2014 avente validità triennale. 


 
Art. 2 


 La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a far tempo dalla data di stipula e potrà 
essere rinnovata previo accordo tra le parti. 


La presente convenzione si intende come non onerosa. Qualora esigenze di ricerca, 
aggiornamento o di formazione dovessero presentarsi, verrà stipulata convenzione onerosa 
specifica. 
 







Art. 3 
 Le attività di cui al programma di formazione e ricerca saranno svolte presso le strutture del 
Dipartimento e, qualora le esigenze lo richiedano, presso la sede di SFEP in Via Cellini 14 Torino, 
o in altre strutture, con modalità da definire tra i responsabili scientifici. 
 


Art. 4 
 Ogni qualvolta le esigenze della formazione e lo richiedano, a giudizio dei responsabili 
scientifici e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il 
personale del Dipartimento e di SFEP. 
 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale 
che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. 
 I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell’altro ente contraente dovranno 
essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici del programma di ricerca. 
 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. 
 


Art. 5 
 Il Dipartimento si impegna a garantire nei confronti di SFEP il riserbo su tutte le 
informazioni ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione 
scritta di SFEP e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche eventualmente realizzate. 
 


Art. 6 
 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.7 
 La responsabilità scientifica dell’attuazione della presente convenzione è affidata, da parte 
universitaria alla Prof.ssa Norma De Piccoli e da parte di SFEP alla dott.ssa Ileana G. Leardini. 
 


Art. 8 
 Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente 
convenzione è competente il Foro di Torino. 
 


Art. 9 
 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le eventuali 
spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 
 
Torino, lì.............. 
 
PER IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
IL DIRETTORE: Prof. Giuliano Carlo Geminiani 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
 







 
PER LA SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE (S.F.E.P.) 
DEL COMUNE DI TORINO 
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Antonietta Gaeta 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 


Il Dirigente 
dott.ssa Antonietta Gaeta 





