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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO TRA LA CITTA'  E  
L'UNIVERSITA'  DEGLI STUDI  DI TORINO. PROGETTO FORMATIVO ENTE. 
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04404/004.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Con deliberazione del 24 ottobre 2017 (mecc. 2017 04404/004) esecutiva dal 
9 novembre 2017, sono state approvate le nuove linee guida per gli anni 2017/2021 per il 
Servizio Formazione Ente, la realizzazione del progetto volto all’innovazione organizzativa 
“Formare per Innovare - Una proposta tra il programma di base ed un progetto formativo 
speciale” e la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, per attività didattica e di 
ricerca per la definizione della quale si rimandava a successivo provvedimento. 

Sulla base delle suddette premesse, ed in virtù del disposto della deliberazione della 
Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 06423/004) avente per oggetto 
“Approvazione convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica tra la Città di 
Torino e l’Università degli Studi di Torino”, è stata  richiesta la collaborazione del  
Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell’Università. L’Ateneo torinese ha presentato un 
progetto (all. 1) congiunto con la SAA School of Management - rivolto alla progettazione, alla 
realizzazione e all’accompagnamento del percorso formativo destinato al personale della Città 
-  per l’attuazione del quale è necessario approvare uno schema di accordo attuativo. 

Tale percorso prevede una prima fase di analisi della realtà organizzativa della Città di 
Torino, delle reti sociali e dei network d’informazione, influenza e fiducia correlato a variabili 
sia individuali che organizzative nel loro complesso. L’analisi verrà effettuata sulla base dei 
dati raccolti tramite un questionario, modalità che offre grande potenzialità in termini di 
visualizzazione chiara e immediata dei fattori critici e d’eccellenza, all’interno di 
organizzazioni complesse quali la Città di Torino. L’analisi considera il contesto, l’efficacia e 
l’efficienza organizzativa e, in particolare, i flussi di comunicazione, l’integrazione e la 
collaborazione, la diffusione e condivisione della conoscenza, mette in luce i bisogni e aiuta a 
pianificare i conseguenti obiettivi della struttura organizzativa. 

Tali bisogni ed obiettivi saranno il punto di partenza, per la seconda fase del percorso che 
vedrà la progettazione e la realizzazione di attività formative su temi gestionali e 
comportamentali con particolare attenzione ai temi di change management dalle quali 
scaturiranno successive azioni di cambiamento organizzativo. 

Le attività formative saranno rivolte ad una rosa di dipendenti comprendente il profilo 
dirigenziale, direttivo (anche provenienti dal percorso formativo/selettivo per Posizioni 
Organizzative di cui alla deliberazione mecc. 2017 04404/004) e figure impiegatizie. 
Complessivamente, trattasi di un’attività di 290 ore tra progettazione e somministrazione 
suddivisa in lezioni frontali e focus group. 

Per la realizzazione dell’intero progetto didattico è ora necessario approvare uno schema 
di accordo attuativo (all. 2), la cui spesa complessiva ammonta ad Euro 39.231,00 (oltre I.V.A. 
se dovuta) di cui Euro 28.131,00 (oltre I.V.A. se dovuta) da riferirsi all’anno 2017 per i costi 
fissi di attivazione, le attività relative alla Network Analisys e per la  programmazione e 
preparazione del materiale didattico ed Euro 11.100,00 (oltre I.V.A. se dovuta) da imputare 
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sulla competenza del Bilancio 2018 per la realizzazione delle attività formative che si 
svolgeranno a partire dalla primavera prossima ventura.   

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, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, in esecuzione alla 

deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2017 (mecc. 2017 04404/004) e 
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), lo 
schema di accordo attuativo fra la Città e l’Università agli Studi di Torino - Dipartimento 
di Cultura, Politica e Società e SAA School of Management che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di attività didattiche e di 
ricerca legate al progetto “Formare per Innovare - Una proposta tra il programma di 
base ed un progetto formativo speciale” per una spesa complessiva di Euro 39.231,00 
(oltre I.V.A. se dovuta); 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione alla sottoscrizione dell’ 
accordo attuativo di cui al punto 1); 

3) di demandare, a successive determinazioni dirigenziali, l’approvazione degli impegni di 
spesa per un totale di Euro 39.231,00 (oltre I.V.A. se dovuta) di cui Euro 28.131,00 (oltre 
I.V.A. se dovuta) imputabili al Bilancio 2017 ed Euro 11.100,00 (oltre I.V.A. se dovuta) 
imputabili al Bilancio 2018; 

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.               
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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 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017.       




































