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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA LA CITTA'  E  IL POLITECNICO DI MILANO.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.   
 

La Pubblica Amministrazione è costantemente volta al perseguimento di obiettivi 
riorganizzativi che migliorino le prestazioni dell’ente con servizi ai cittadini sempre più 
accessibili, più efficienti e disegnati in relazione alle esigenze specifiche dei cittadini. 

La Città intende, inoltre, diffondere la consapevolezza e la condivisione della cultura del 
cambiamento al fine di migliorare la progettazione ed erogazione di servizi innovativi.  

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 il Politecnico di Milano, che, in quanto sede di conoscenza specialistica 
e di know-how di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi di disegno di servizi e 
strumenti finalizzati a soddisfare le esigenze dell’utente. 

La collaborazione tra Città e Politecnico di Milano  sarà orientata ai seguenti obiettivi 
generali: 
A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati, collaborando 

allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano; allo 
svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche; 
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio; 
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti; 
- all'organizzazione di incontri e seminari per approfondire temi specifici; 

B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche finalizzati all’innovazione tecnologica e 
organizzativa nei campi di propria competenza; 

C) mantenere un elevato livello culturale del proprio personale e favorire il loro 
aggiornamento professionale attraverso opportune collaborazioni. 
Il Comune e il Politecnico collaboreranno altresì sul piano tecnico-scientifico rendendosi 

disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi 
nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell’ammissione al 
finanziamento di progetti specifici di interesse comune. 

La collaborazione da attuarsi, attraverso la stipulazione 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 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 
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di ogni singola iniziativa.   

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, lo schema di Convenzione 

Quadro con il Politecnico di Milano 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 della Convenzione 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.   

 
 

L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
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Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  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 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 

 
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 agosto 2018. 
 

 
    











































