
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 01970/045 
GP 
5  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: APPROFONDIMENTO E ANALISI SPECIFICA DELLA VALUTAZIONE 
DELLO STRESS LAVORO CORRELATO E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 
DELLA VITA ORGANIZZATIVA NELLA DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E 
GIOVENTÙ DELLA CITTÀ DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato rappresentano una delle sfide principali 
con cui è necessario confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro in quanto 
hanno considerevoli ripercussioni sulla salute non solo delle singole persone, ma sul loro 
benessere come individui inseriti in un contesto lavorativo molto più ampio. I rischi 
psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del 
lavoro e da un contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere conseguenze 
psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione connessi al 
lavoro. 

Lo stress è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa maggiormente 
segnalato in Europa: da recenti studi è dimostrato che, a livello europeo, circa il 50% dei 
lavoratori considera lo stress come un fenomeno comune nei luoghi di lavoro e ad esso è dovuta 
quasi la metà di tutte le giornate lavorative perse con notevoli ripercussioni negative su 
efficienza, efficacia ed  economicità dell’azienda di appartenenza. Deve essere, quindi, 
considerato nell’ambito di quel delicato equilibrio psico-fisico-sociale che denominiamo 
“buona salute”.  

Adottando il giusto approccio, è possibile prevenire e gestire con efficacia i rischi 
psicosociali e lo stress lavoro-correlato. 

Sebbene spetti ai datori di lavoro la responsabilità giuridica di garantire la corretta 
valutazione e il controllo dei rischi sul lavoro, è indispensabile coinvolgere anche i lavoratori, 
che insieme ai loro rappresentanti conoscono meglio di chiunque altro i problemi che possono 
verificarsi nei luoghi di lavoro. La loro partecipazione può assicurare l'adeguatezza e l'efficacia 
delle misure adottate. 

Già nel 2010 era stata attivata una convenzione tra la Città e l’Università di Torino – 
Dipartimento di psicologia – per la collaborazione in un programma di ricerca di innovazioni 
organizzative finalizzato alla riqualificazione del personale ed alla individuazione di mansioni 
compatibili con il fenomeno dell’aging nei servizi educativi per la prima infanzia. Forti di 
questa positiva esperienza, già effettuata la valutazione dello stress lavoro-correlato nei tempi 
e modi previsti dalla vigente normativa, si vuole proporre un’approfondita analisi che 
coinvolga l’intera popolazione lavorativa dell’Area Cultura della Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù cominciando dal personale delle 18 biblioteche presenti all’interno 
della struttura, ove lavorano circa 280 persone, che sta vivendo un momento di trasformazione 
della propria funzione da puramente socio-culturale, legata alla classica figura del bibliotecario, 
ad un ruolo dove particolare accento viene posto sulla socialità dell’ambiente biblioteca visto 
dai fruitori anche come spazio di accoglienza di persone disagiate. La sunnominata Area 
Cultura oltre al citato personale del Servizio Biblioteche, conta circa 180 lavoratori suddivisi 
tra gli uffici della sede centrale, persone che prestano servizio presso sedi museali, presso 
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l’Archivio Storico e presso il Centro Interculturale. Come si può facilmente dedurre, si tratta di 
personale i cui incarichi sono volti a rispondere alle più varie proposte connesse con i diversi 
progetti dell’attività culturale intesa come espressione dell’individuo inserito in una società, 
come quella torinese, in sempre continua mutazione. 

Il quadro normativo 
Il tema del benessere organizzativo va posizionato nell’ambito della cultura della salute 

nei luoghi di lavoro. Il richiamo è, innanzitutto, al valore costituzionale della salute, sancito 
come diritto individuale e collettivo, e al riconoscimento della tutela del lavoro in tutte le sue 
forme (artt. 32 e 35 Cost). La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (1948) mirava ad 
una definizione di salute con riferimento al benessere completo e non solo all’assenza di 
malattia e ancora, la Carta di Ottawa del 1986, interpretava la salute come “la misura in cui un 
gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri 
bisogni e dall’altro, evolversi con l’ambiente o adattarsi a questo”. Con il DPR 626/94 e s.m.i. 
l’accento viene posto sulla prevenzione del rischio psico-sociale da interpretarsi come 
risultante di più variabili tra loro interrelate: la sicurezza degli ambienti lavorativi, le relazioni 
tra i lavoratori e le culture organizzative. Orientamento, questo, ben recepito dalla recente 
normativa europea sulla prevenzione della salute organizzativa (direttive 2002-2006 della 
Commissione Europea sul benessere organizzativo). La conseguente Direttiva del Ministero 
della Funzione Pubblica sulla promozione del benessere organizzativo (marzo 2004) offre 
indicazioni finalizzate al miglioramento della salute organizzativa nelle Pubbliche 
Amministrazioni, ribadendo la necessità di implementare interventi volti a sensibilizzare i 
contesti lavorativi sulle responsabilità e sui rischi da stress lavoro-correlato. Seguendo tali 
prospettive, con la Legge n. 123/07 (“Misure in termini di salute e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro”) si promuovono forme di valorizzazione della tutela della salute individuale e 
organizzativa nei luoghi di lavoro. 

È in questo contesto socio-normativo che si colloca il D. Lgs. n. 81/08: l’importante 
rilievo è quello di sostenere le organizzazioni lavorative a definire piani per il miglioramento 
della qualità del lavoro.  

In particolare l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro) prescrive che nell'affidare i compiti 
ai lavoratori, si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza; che si elabori il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (il documento 
di valutazione dei rischi); che le misure di prevenzione vengano aggiornate in relazione ai 
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del 
lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 

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

In sostanza viene introdotto l’obbligo di valutare e gestire i rischi da stress 
lavoro-correlato tenendo compresenti fattori individuali, interpersonali, organizzativi e 
socio-culturali. 
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Al fine di rispettare questi obblighi, alcuni Settori dell’Amministrazione hanno già 
attivato, direttamente, percorsi finalizzati alla rilevazione del fenomeno. In particolare si può 
ricordare, anche per alcune analogie, i Servizi Educativi e lo studio condotto sugli asili 
d’infanzia comunali. Si ritiene pertanto possibile che anche l’area culturale, peraltro attinente 
alla stessa Direzione che ricomprende i Servizi Educativi, proceda nell’ottemperare all’obbligo 
normativo. 

Lo sviluppo dell’intervento che coinvolgerà la popolazione lavorativa dell’Area Cultura 
della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, pensato con la già sperimentata 
collaborazione del Dipartimento di psicologia, è previsto in  un arco temporale della durata di 
circa dodici mesi e sarà suddiviso in tre fasi: una prima fase di presentazione del progetto ai 
dipendenti interessati con una ricerca preliminare di tipo qualitativo attraverso un’intervista 
semi-strutturata; una seconda fase, quella dell’indagine vera e propria, di tipo quantitativo che 
prevede la compilazione di un questionario strutturato messo a punto dal Dipartimento di 
psicologia; una terza e ultima fase di restituzione progressiva dei dati e di approfondita analisi 
degli stessi, a sua volta suddivisa nei due momenti di confronto con il gruppo di referenti dei 
lavoratori e con i lavoratori stessi. 

Il gruppo di lavoro, composto da alcuni ricercatori e tirocinanti del citato Dipartimento 
universitario, sarà coordinato e supervisionato scientificamente dalla dottoressa Daniela 
Converso già referente per le analoghe attività in precedenza svolte i servizi educativi. Per 
l’intero progetto è stato presentato un articolato preventivo per un costo totale di Euro 7.300,00 
IVA esclusa (all. 2). 

Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico si ritiene opportuno stipulare con 
l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia – una convenzione della durata 
di anni 3 (tre) la cui bozza si allega al presente provvedimento (all. 1).        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione  fra la 

Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, da 
intendersi parte integrante e costitutiva del presente atto avente per oggetto un 
approfondimento ed un’analisi specifica della valutazione dello stress lavoro correlato ed 
il monitoraggio della qualità della vita organizzativa nell’ambito dell’Area Cultura della 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù del Comune di Torino. Il progetto fa parte del 
programma di iniziative adottate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto 
previsto all’art. 28; 

2) di dare atto che le spese derivanti dagli impegni assunti per il progetto come meglio sopra 
descritto, sono così presuntivamente ripartite in Euro 5.000,00 sul bilancio 2015 e per 
Euro 2.300,00 sul bilancio 2016; dette spese saranno effettuate ai sensi dell’enunciato 
dell’allegato schema di convenzione; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione di eventuali atti conseguenti e necessari 
 e dei relativi impegni di spesa da adottarsi da parte dei Dirigenti dei Servizi competenti; 
eventuali ulteriori impegni oltre a quelli previsti del presente provvedimento che 
dovessero rendersi necessari per l’attuazione della suddetta Convenzione dovranno 
essere preventivamente autorizzati con apposito provvedimento deliberativo; 

4) il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

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

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo, 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 31 firmato in originale: 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2015 al 14 luglio 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 10 luglio 2015. 
 

 
   










ALLEGATO 0 Deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 2015 01970/045 
 
L’allegato n. 1, come citato nel testo della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015 
01970/045, “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO – DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - PER LA COLLABORAZIONE IN UN 
PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO E ANALISI SPECIFICA DELLA VALUTAZIONE 
DELLO STRESS LAVORO CORRELATO E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLA 
VITA ORGANIZZATIVA” è, per ragioni tecniche, consultabile presso l’ufficio n. 61 della 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù di via San Francesco da Paola, 3 – 10123 Torino – 
previo appuntamento telefonico al numero 011 01124745. 
 






























