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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA LA CITTA'  E  L'UNIVERSITA'  DEGLI STUDI  DI 
TORINO.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.    
 

Le riforme della Pubblica Amministrazione in atto pongono obiettivi ambiziosi che 
riguardano una nuova disciplina della dirigenza pubblica, una maggiore partecipazione dei 
cittadini e una consistente semplificazione delle procedure, da perseguire attraverso un 
processo di profonda digitalizzazione. 

La Città è consapevole che tali trasformazioni, per essere attuate in un contesto di risorse 
in diminuzione, richiedono l’implementazione di un nuovo modello organizzativo e di una 
diversa cultura ispirata ad una politica di governance strategicamente orientata. 

A tal fine intende instaurare un rapporto non episodico di collaborazione per lo sviluppo 
di attività di ricerca applicate ai temi dell’Organizzazione Innovativa, della Social Innovation 
e della Smart City, con l’Università degli Studi di Torino.  

I recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione hanno visto 
l'affermazione della centralità dell'istituzione accademica cittadina che, in quanto sede di 
conoscenza specialistica e di know-how di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi 
integrati di sviluppo del sistema socio-economico e dell'industria. 

L’università infatti purché non vi osti lo svolgimento della funzione scientifica e 
didattica, può eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti 
pubblici e privati. 

La collaborazione dovrà permettere di sperimentare metodologie di analisi organizzativa 
che vadano nella direzione di un’organizzazione più efficace e più snella, diffondere tra i 
dipendenti la consapevolezza e la condivisione del cambiamento, migliorare la qualificazione 
delle risorse umane apicali ed intermedie con focalizzazione sugli skills richiesti dal 
cambiamento, realizzare momenti di formazione multilivello consequenziale e realizzare 
momenti di informazione e divulgazione delle competenze acquisite anche mediante 
pubblicazioni. 

La collaborazione, da attuarsi attraverso la stipula di specifici accordi tra la Città e le 
singole strutture universitarie di volta in volta interessate, potrà riguardare: 

- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e formazione, prioritariamente per i team che lavoreranno 

ai progetti e, a cascata, per i dipendenti dei servizi coinvolti, al fine di facilitare i processi di 
cambiamento in atto. Gli accordi attuativi, dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi, 
durata, attività a carico di ciascuna delle Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici 
indicati da ciascuna delle Parti, regime dei risultati della collaborazione scientifica, eventuali 
oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle 
specificità di ogni singola iniziativa.     

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa lo schema di Convenzione 

Quadro con l’Università agli Studi di Torino che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di prevedere una validità triennale della  Convenzione dalla data di sottoscrizione; 
3) di autorizzare la Sindaca alla sottoscrizione delle Convenzioni Quadro di cui al punto 1); 
4) di demandare a successivi atti deliberativi l’approvazione di specifici accordi di 

collaborazione con le strutture universitarie di volta in volta interessate; 
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.      

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessore al Personale 

Sergio Rolando 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Direttore 

Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             LA VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari            Carla Piccolini 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 
   















