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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO/SELETTIVO PER L`IDONEITA` A RICOPRIRE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione ha determinato continui 
cambiamenti, l’innovazione è divenuta un asset strategico e l’infrastruttura pubblica è 
essenzialmente costituita da flussi di informazioni; in tale contesto la formazione professionale 
rappresenta una leva fondamentale per garantire lo sviluppo e il miglioramento 
dell’organizzazione della macchina comunale e del funzionamento dei servizi ai cittadini e alle 
imprese del territorio.  

Nell'ambito della gestione del personale, gli Enti Locali, sono tenuti a programmare 
l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e 
disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei 
servizi.  

Il legislatore al fine di  assicurare la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle 
risorse umane a più riprese ha stabilito la necessità di formazione e d’aggiornamento del 
personale al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della Pubblica 
Amministrazione (art. 7, 4° comma, del D.Lgs. 165/2001, art.  26 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150). 

In ultimo la cd Legge anticorruzione (L. 190/2012 il cui piano è stato adottato dalla Città 
con deliberazione della Giunta comunale del 31 gennaio 2017 - mecc. 2017 000338/049 e 
aggiornato con deliberazione della Giunta comunale del 25 luglio 2017 - mecc. 2017 
02886/049) ha attributo alla formazione il carattere di misura della sicurezza da prevedere nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare fenomeni distorsivi 
nell’esercizio delle funzioni pubbliche e l’illegalità in genere. Anche il Contratto Nazionale di 
Lavoro  prevede che gli Enti favoriscano l’attività formativa intesa come metodo permanente 
per assicurare il costante adeguamento delle competenze dei dipendenti (art. 23 “Sviluppo delle 
attività formative” del CCNL 1/4/99).   

In più, in questo peculiare momento, il valore della formazione professionale assume via 
via una rilevanza molto più decisiva, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva 
limitazione del turn over imposta dalla normativa vigente con personale sempre più preparato 
in ambiti trasversali, in grado di far fronte alla contrazione di risorse sia umane che finanziarie, 
di consentire flessibilità nella gestione dei servizi e garantirne l’efficienza. 

Per l’Amministrazione Comunale è necessario avviare un processo che permetta di dare 
impulso ad una sensibile campagna motivazionale, capace da un lato d’investire sull’organico 
complessivo e dall’altro di individuare risorse umane strategiche con le quali avviare un 
percorso sperimentale di innovazione organizzativa. La realizzazione di un tale processo 
comporta l’esigenza di migliorare la qualità delle competenze dei lavoratori ri-orientando il 
sistema formativo nella strategia del Lifelong Learning, che consente lo svolgimento di attività 
formative con una contaminazione tra le competenze di base (linguistiche, informatiche, …), le 
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competenze professionali (specifiche di ogni settore) e le competenze trasversali (comunicare, 
diagnosticare, fronteggiare). 

La strategia che si intende delineare vede la formazione professionale organizzata in due 
diversi filoni:  
a) corsi base di aggiornamento e riqualificazione costante delle varie competenze 

professionali per tutti i profili per il soddisfacimento del fabbisogno formativo esplicito; 
b) corsi rivolti all’innovazione organizzativa, attraverso la realizzazione di un progetto 

speciale per il soddisfacimento di un fabbisogno formativo collegato al conseguimento 
degli obiettivi politici strategici e dei processi di cambiamento dell’Amministrazione, per 
la cui realizzazione è necessario potenziare competenze professionali anche di natura 
trasversale (Change e Knowledge Management,  Organizational Development ,…). 
I corsi per le materie professionali di uso comune saranno destinati a tutti i dipendenti via 

via interessati da aggiornamenti legislativi, informatici, ecc… mentre il progetto volto 
all’innovazione organizzativa sarà indirizzato ad una rosa di candidati comprendente il profilo 
dirigenziale, quello direttivo e ad alcune figure impiegatizie che, successivamente alle attività 
formative, metterà in campo azioni d’innovazione organizzativa. Tale progetto, denominato 
“Formare per Innovare- Una proposta tra il programma di base ed progetto formativo 
speciale, anni 2017/2021” ha le potenzialità per presentare la Città di Torino come eccellenza 
per le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di progettazione formativa e di 
valorizzazione del capitale umano a livello individuale, di team ed organizzativo. (vedi all. 1 – 
Progetto “Formare per innovare”).  

Per dare forma e metodo al progetto sarà necessario avviare attività che si inseriscono nel 
piano di formazione e comunicazione interna, attraverso azioni multiple e sinergiche con scelta 
degli strumenti più efficienti (es. diffusione nuovo logo e pay off, sviluppo e aggiornamento del 
sito web, adeguamento dei contenuti alle esigenze di comunicazione e alle normative, attività 
svolte dallo Sportello del Dipendente, focus group tra i vari Servizi e Divisioni, corsi on line 
dedicati a tematiche diverse con possibilità di ampia diffusione tra i dipendenti,…). 

Parallelamente, in casi specifici, sarà necessario sviluppare forme ibride del modello 
sopra evidenziato attraverso una proposta formativa dal duplice aspetto, da una parte legato a 
materie di natura tecnico-professionale e dall’altra a competenze definibili trasversali 
(organizzative, gestionali,…). Questa esigenza formativa è ora ravvisabile da parte di quei 
soggetti che nei prossimi anni potrebbero essere investiti di responsabilità legate al ruolo di 
Posizioni Organizzative, in previsione dei numerosi collocamenti a riposo e delle diverse 
esigenze operative conseguenti alla recente riorganizzazione dell’Ente.  

Inoltre, tenuto conto che i percorsi di carriera devono tendere a realizzare principi di 
trasparenza, equità e correttezza nel rispetto delle necessità organizzative e delle legittime 
aspettative dei dipendenti, si intende avviare una procedura finalizzata all’individuazione di un 
Elenco di idonei a ricoprire il ruolo di Posizione Organizzativa nelle Aree Amministrativa 
(Amministrativa–Culturale-Educativa), Sociale e Tecnica attraverso un percorso formativo 
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selettivo aperto ai dipendenti inquadrati nei diversi profili specifici nell’ambito del profilo di 
riferimento Direttivo. 

Per la costruzione di tale percorso, la Delegazione di parte pubblica, nonostante non fosse 
un obbligo di legge, ma in ragione della ricerca del massimo consenso con le OO.SS  del 
comparto, ha tentato di siglare un accordo con le medesime. A tal fine ha incontrato le 
Organizzazioni Sindacali congiuntamente in un primo tavolo il 28 agosto u.s. a cui hanno fatto 
seguito tavoli separati di confronto sul tema con C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. da un lato e C.S.A. 
dall’altro, dando disponibilità al dialogo e aprendo a proposte migliorative di parte sindacale. 

Posto che le Organizzazioni Sindacali non hanno inteso, comunque, giungere alla sigla di 
una preintesa, considerato che l’art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 165/01 e s.m.i.  prevede 
 che le materie attinenti all'organizzazione degli uffici siano assunte in via esclusiva dagli 
organi preposti alla gestione fatta salva la sola informazione alle OO.SS. (e nel caso di specie 
l’individuazione ed  il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa), si ritiene 
necessario avviare il nuovo processo selettivo  senza ulteriori indugi, che comporterebbero 
ritardi nell’attuazione della migliore organizzazione dell’Ente. In tal senso la delegazione di 
parte pubblica, per tutte le ragioni su elencate, intende  disdettare l’Accordo n. 12 del 8.11.2010 
“Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità”, nella parte relativa alla definizione giuridica 
delle Posizioni Organizzative, e alle modalità di individuazione delle stesse. A tal fine intende 
procedere come di seguito descritto.  

Potranno accedere al percorso formativo tutti i dipendenti di categoria D, con tre anni di 
esperienza di ruolo nella categoria ed in assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 
anni. Il corso è escluso a coloro che già ricoprono incarico di Posizione Organizzativa o 
l’abbiano già ricoperto senza rilievi. 

Il percorso sarà articolato in due fasi, una generale ed una specialistica. Il corso di 
formazione generale,  prevede un modulo formativo che approfondirà novità normative ed 
argomenti di interesse generale, al fine dello sviluppo e dell’aggiornamento di abilità direttive, 
strumentali e professionali della figura di coordinamento quale risulta la P.O.  

I candidati giudicati idonei al primo modulo, prenderanno parte al corso di formazione 
specialistica  che approfondirà argomenti legati alla managerialità e temi specifici delle tre 
diverse aree.  

I dipendenti che avranno superato con successo il percorso formativo verranno inseriti in 
un Elenco di idonei alla Posizione Organizzativa che avrà validità triennale.  

Le modalità di svolgimento delle prove, criteri di valutazione e procedura di 
individuazione sono stati esplicitati nell’informativa alle OO.SS. (all. 2) che fa parte integrante 
del presente provvedimento e troveranno dettagliata previsione nell’Avviso di indizione del 
percorso formativo/selettivo. 

Per l’attività didattica e di ricerca, in virtù del disposto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 06423/004) del 13 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione 
convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica tra la Città  e  l'Università  degli 
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Studi  di Torino” s’intende coinvolgere l’Ateneo torinese utilizzando le professionalità presenti 
 e che si renderanno disponibili a realizzare un percorso di formazione sui temi 
dell’Innovazione Organizzativa e delle Reti Sociali ed una attività di ricerca con raccolta e 
analisi dei network d’informazione, influenza e fiducia, correlato a variabili individuali ed 
organizzative. Si rimanda a successiva deliberazione della Giunta Comunale l’accordo 
attuativo per le attività didattiche e di ricerca anzidette. 

Tutto ciò premesso e considerato che nell’ambito dei processi di riforma e 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione la formazione dei dipendenti costituisce una 
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale, per la realizzazione degli obiettivi 
programmatici e per lo sviluppo organizzativo dell’Ente, si ritiene di approvare il Piano 
Formativo 2017/2021 e  il percorso formativo/selettivo per la creazione dell’Elenco di idonei a 
ricoprire le prossime future Posizioni Organizzative. 

 Si rimanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dell’Avviso di 
indizione del  percorso formativo/selettivo per l’idoneità a ricoprire Posizioni Organizzative e 
la realizzazione dei servizi /forniture necessari all’attuazione di tutte le attività legate al nuovo 
piano formativo e alla sua diffusione.  

La spesa massima complessiva per le attività didattiche, di ricerca, di comunicazione e di 
servizio è indicata per l’anno 2017 in Euro 70.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge). 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le linee guida del Piano Formativo “Formare per Innovare - Una proposta 

tra il programma di base e progetto formativo speciale, anni 2017/2021” esposte  in 
narrativa ed integralmente esplicitate nell’allegato che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 
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2) di disdettare l’Accordo n. 12 dell’8.11.2010 “Posizioni Organizzative ed Alte 

Professionalità”, nella parte relativa alla definizione giuridica delle Posizioni 
Organizzative, e alle modalità di individuazione delle stesse; 

3) di approvare, in coerenza con l’informativa alle OO.SS., fornita in data 23 ottobre u.s. , 
con le modalità descritte in narrativa che integralmente si richiamano, il percorso 
formativo/selettivo  finalizzato all’individuazione di un Elenco di dipendenti idonei a 
ricoprire l’incarico di Posizione Organizzativa nelle Aree Amministrativa, Sociale e 
Tecnica e di demandare l’approvazione del relativo Avviso di partecipazione a 
successivo provvedimento dirigenziale;   

4) di rimandare, nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata con l’Università agli Studi 
di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 mecc. 
2016 06423/004),  l’approvazione da parte della Giunta di uno o più Accordi attuativi per 
l’attività didattica e di ricerca finalizzate alla realizzazione dei programmi di cui ai punti 
1) e 3) del presente dispositivo; 

5) di rimandare la realizzazione dei servizi e delle forniture utili alla realizzazione dei 
programmi di cui ai  punti 1) , 3)  e 4) a successivi provvedimenti dirigenziali per un 
importo massimo complessivo di Euro 70.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di 
legge) per l’anno 2017; 

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

 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
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Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
 
 
 
 
    




























































