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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
  
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO DI 
MILANO PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA DI DESIGN DEI 
SERVIZI FINALIZZATA ALLA RIPROGETTAZIONE DI SERVIZI DELL`UFFICIO 
ANAGRAFE CENTRALE. TRASFERIMENTO DI EURO 39.675,00.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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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 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.  

Nel quadro di tali prospettive risulta opportuno avvalersi di quanti possono supportare i 
processi di revisione dei servizi in un rapporto di collaborazione e cooperazione utile a mettere 
a frutto i risultati più recenti della ricerca e delle migliori esperienze riconducibili alla 
contaminazione di saperi in ambiti organizzativi anche differenti. Per tali ragioni è stata 
approvata, con deliberazione di Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03180/068), 
una Convenzione Quadro di Collaborazione Scientifica e Didattica tra la Città di Torino ed  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 deliberazione qui citata ha stabilito di demandare a successivi atti deliberativi 
l’approvazione di specifici accordi di collaborazione. Tali collaborazioni si evidenziano come 
particolarmente utili per condividere conoscenze specifiche proprie del mondo accademico e 
del mondo operativo. 

La ragione di tale accordo è dunque riconducibile all’esigenza della Città, già 
sperimentata in altri campi e con diversi atenei di migliorare i processi di lavoro anche 
avvalendosi delle migliori esperienze disponibili a livello accademico. Grazie all’incontro con 
il Politecnico di Milano nell’ambito di parternariati maturati nel corso di recenti  progetti 
europei si è consolidata una convergenza di visioni e obiettivi tra l'amministrazione comunale 
e il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano che ha portato i due enti a costanti contatti 
e proficue collaborazioni recenti.  

In particolare è utile citare l’esperienza del progetto Social Innovation Community - 
finanziato dal programma H2020, grazie alla quale la Città di Torino ha potuto beneficiare  nel 
2017 di un percorso di formazione condotto dal Dipartimento di Design volto all'acquisizione 
di strumenti di design thinking per l'attività di progettazione finalizzata all'integrazione dei  
servizi  dell'abitare con quelli del lavoro nell'ambito del PON Metro - Asse 3 inclusione sociale. 

Il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano è da sempre un punto di riferimento 
sui temi del design dei servizi tanto da essersi piazzato nel  “QS World University Rankings” 
come quinto al mondo, secondo in Europa e primo in Italia nel settore Art&Design.  
 Il contributo che ha offerto sul tema dello sviluppo di metodologie innovative trova 
riscontro nella sua continua produttiva attività di ricerca, orientata sempre di più a studiare e 
proporre nuovi modelli di progettazione nel campo dei servizi pubblici, al fine di innovare e  

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/art-design
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rielaborare  concetti  e pratiche ormai diffuse con ampio successo nel design di servizi del 
terziario privato. 

 Nell’ambito dell’accordo oggetto del presente provvedimento la collaborazione con il 
Dipartimento di Design del PoliMI è orientata, tra gli altri obiettivi generali, a contribuire allo 
svolgimento di studi e ricerche finalizzati all’innovazione tecnologica ed organizzativa nei 
campi di propria competenza, ad uso di pubblicazioni scientifiche e diffusione presso altre 
realtà amministrative. La Città di Torino ed il Politecnico di Milano - Dipartimento di Design 
intendono quindi instaurare, nell’ambito delle tematiche collegate al design dei servizi e nel 
rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, un rapporto di 
collaborazione istituzionale  nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Politecnico 
possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti 
attività sviluppate dalla Città. È stato quindi predisposto a tal fine lo schema di Accordo di 
Collaborazione Istituzionale finalizzato alla riprogettazione di due servizi dell’ufficio anagrafe 
centrale del Comune di Torino. L'analisi di processo riguarderà, infatti, le iscrizioni anagrafiche 
ed i cambi indirizzo, con particolare attenzione alle pratiche on-line che maggiormente 
necessitano di una progettazione organizzativa la cui realizzazione richiede particolari 
competenze ed esperienze. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, 
agevolando nel contempo la fruibilità degli strumenti tecnologici a disposizione sia da parte 
della cittadinanza sia del personale anagrafico.  

Per l’implementazione di tali attività il Politecnico di Milano metterà a disposizione del 
Comune le proprie competenze scientifiche e tecniche, anche attraverso l’attivazione di un 
assegno di ricerca, individuando una risorsa specificatamente dedicata al supporto dell’azione 
di riprogettazione in loco, con l’utilizzo di metodi per consolidare competenze finalizzate alla 
comunicazione istituzionale, anche attraverso lo sviluppo di scenari, strategie digital based, 
innovazione dei processi comunicativi. 

Il Politecnico si impegna a mettere a disposizione un assegnista che costituisca il tramite 
con l’Amministrazione per la definizione e il completamento delle attività. 

Il Dipartimento di Design avrà l’obiettivo di rivedere nel loro insieme i processi inerenti 
i suddetti servizi, utilizzando metodi e strumenti differenti per identificare e mappare le 
necessità dei fruitori finali, focalizzando l’attenzione sui diversi “momenti di contatto” tra  
fruitore ed erogatore del servizio. Definiti e codificati i vari momenti di interazione ed 
individuate le possibili criticità, sarà possibile riprogettare i servizi in modo da renderli 
maggiormente rispondenti ai bisogni dei cittadini. 

Si collaborerà altresì con il Politecnico di Torino e con l’Università al fine di trasferire e 
rafforzare tali competenze non solo all’interno dell’Amministrazione ma anche negli atenei 
della Città e di tutti gli stakeholder che ne faranno richiesta. 

La Città parteciperà mettendo a disposizione la propria conoscenza normativa e 
procedurale, oltre alla documentazione tecnica ritenuta utile allo svolgimento della attività di 
collaborazione, con particolare riferimento alla conoscenza dell’ambito individuato. La Città si 
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impegna inoltre, in sinergia con il Politecnico di Milano, attraverso l’operato del Progetto 
Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City, ed in coordinamento con i soggetti 
coinvolti, nella realizzazione dei progetti di intervento che saranno di volta in volta individuati 
e nel coinvolgimento degli stakeholder interessati. 

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 1 
anno con possibilità di rinnovo sulla base di un ulteriore accordo scritto approvato dagli organi 
competenti delle parti. 

Al termine dell’attività il Comune ed il Politecnico di Milano redigeranno una relazione 
valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà 
aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 

La Città si impegna a trasferire al Politecnico di Milano, a titolo di compartecipazione 
alle spese relative alle suddette attività, una somma complessiva pari ad Euro 39.675,00.       

    
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 i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, lo 

schema di Accordo di Collaborazione tra la Città di Torino ed il Politecnico di Milano per 
una collaborazione istituzionale in attività di ricerca e studio in materia di design dei 
servizi finalizzata alla riprogettazione di due servizi dell’ufficio anagrafe centrale (all. 1), 
come già previsto e autorizzato dalla deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 
03180/068); 

2) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato a sottoscrivere l’accordo di collaborazione; 
3) di dare atto che la Città si impegna a trasferire al Politecnico di Milano una somma 

complessiva pari ad Euro 39.675,00 a titolo di compartecipazione ai costi della suddetta 
attività; 
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4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti i provvedimenti necessari per la 

realizzazione del progetto delineato nella presente deliberazione, con facoltà di apportare 
eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 2); 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

7) 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 

 
 

Il  Direttore  
Divisione Servizi 

Culturali ed Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area  
Gianfranco Presutti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 61 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 

 
 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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b) Il Politecnico di Milano è un ente pubblico senza scopo di lucro e ha per fini primari l’elaborazione 


del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Il Politecnico e 


in particolare il Dipartimento di Design ha acquisito negli anni elevata esperienza nella realizzazione 


di attività di studio, ricerca scientifica e supporto alle Istituzioni relativamente a una serie di 


tematiche inerenti l’innovazione nei processi culturali, sociali, organizzativi e tecnologici, sia nelle 


imprese, sia nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo del territorio  e la valorizzazione  dei beni 


culturali e ambientali, l’industria dei media, la comprensione e l’utilizzo di strumenti e metodi per 


consolidare competenze finalizzate alla comunicazione istituzionale e di impresa, anche attraverso lo 


sviluppo di scenari, strategie digital based, innovazione dei processi comunicativi; 


c) il Politecnico può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici per lo svolgimento di 


attività istituzionali d’interesse comune; 


d) Il Comune di Torino ed il Politecnico di Milano hanno sottoscritto in data 31 luglio 2018 una 


convenzione per l’esercizio in forma coordinata di attività di interesse comune, rinviando ai singoli 


atti convenzionali la disciplina di tali attività;  


e) il Comune intende diffondere la consapevolezza e la condivisione della cultura del cambiamento al 


fine di migliorare la qualificazione delle risorse umane e delle skills richieste dal cambiamento 


stesso e di progettare, realizzare e offrire servizi innovativi ed efficienti alla cittadinanza; 


f) a sua volta il Politecnico intende sviluppare ulteriormente, mediante sperimentazione su una realtà 


attualmente in evoluzione, le proprie competenze scientifiche, professionali e progettuali; 


g) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concerne lo 


svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 
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Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 


Il Comune ed il Politecnico convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica per la 


riprogettazione di 2 servizi dell’Ufficio Anagrafe centrale del Comune di Torino, come meglio specificato 


nell’allegato tecnico (allegato A) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, attività che viene 


individuata come ambito di interesse comune per le funzioni istituzionali di entrambi gli enti. 


 


Articolo 2 – Impegni delle Parti 


Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente accordo: 


- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto nei contenuti e termini del 


programma allegato e con la massima cura e diligenza; 


- a tenersi costantemente informate sulle attività effettuate; 


- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali relativi al progetto. 


Ciascuna Parte metterà a disposizione, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente 


delle attività proprie delle Parti contraenti stesse, le proprie competenze e le proprie professionalità, nonché 


le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse. 


Il Comune si impegna a fornire testimonianze sulla propria esperienza nel campo della comune attività di 


ricerca.  


Le Parti, di comune intesa, promuoveranno incontri periodici al fine di mantenere costanti i rapporti di 


collaborazione e coordinamento e altresì monitorare l’efficacia dei risultati conseguiti. 


Eventuali revisioni sostanziali del presente accordo saranno definite in accordo tra le Parti con atti 


aggiuntivi. 


Le attività oggetto del presente atto potranno essere svolte presso le sedi del Comune e del Politecnico. 
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Articolo 3 – Responsabili dell’accordo 


Il Comune indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Gianfranco Presutti. 


Il Politecnico indica quale proprio responsabile della collaborazione la Prof.ssa Francesca Rizzo. 


L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed 


approvata dall’altra parte. 


 


Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica 


Ciascuna Parte potrà utilizzare i risultati dell’attività di interesse comune allo scopo di ricavarne 


pubblicazioni di carattere scientifico solo previa autorizzazione dell’altra Parte. 


Nel caso di pubblicazione dei risultati del progetto in ambito tecnico-scientifico ciascuna Parte si impegna a 


citare espressamente l’altra Parte. 


La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività 


scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente accordo, sarà 


disciplinata con specifici accordi conclusi dalle Parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme 


vigenti per la titolarità dei brevetti. 


I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e 


utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell’altra, facendo esplicito richiamo al presente accordo. 


Le parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o logo dell’altra parte per finalità commerciali e/o scopi 


pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti stesse. 


 


Articolo 5 - Oneri connessi all’attuazione dell’accordo 


Il valore stimato delle attività di cui al presente accordo è di € 45.762,00 di cui € 6.087,00 riferibili a risorse 


impiegate dal Politecnico di Milano e € 39.675,00 riferibili a risorse impiegate dal Comune. A fronte del 


maggior impegno del Politecnico e del maggiore interesse del Comune, il Comune riconoscerà al Politecnico 


di Milano – Dipartimento di Design, per il finanziamento delle attività di ricerca e per il rimborso delle spese 
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sostenute dal Politecnico, previa rendicontazione da prodursi al termine dell’attività, un contributo massimo 


omnicomprensivo di € 39.675,00 (trentanovemilaseicentosettantacinque/00 euro). La ripartizione delle spese 


previste di cui al presente accordo è quella evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato: 


 


 Contributo 
Comune 
Torino 


Contributo 
Politecnico 
Milano 


TOTALE 


Descrizione    
Personale POLIMI 8.675,00 6.087,00 14.762,00 
Assegno di ricerca 30.000,00 0,00 30.000,00 
Collaborazioni 0,00 0,00 0,00 
Altri costi diretti: missioni 
(Torino), eventuali acquisti 
autorizzati 


1.000,00 0,00 1.000,00 


Totale 39.675,00 
 


6.087,00 
 
  


45.762,00 
 
  


Tale contributo sarà versato con le seguenti modalità: 


70% pari ad € 27.772,5 (ventisettemilasettecentosettantadue/50 euro) alla sottoscrizione del presente 


accordo; 


30% pari ad € 11.902,5 (undicimilanovecentodue/50 euro) a saldo, entro la fine di validità del presente 


accordo. 


Avendo natura contributiva la somma erogata dal Comune al Politecnico è da intendersi fuori dal campo di 


applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972 e s.m.i. 


L’erogazione del rimborso al Politecnico di Milano – Dipartimento di Design sarà effettuato tramite 


accreditamento sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia – Conto Ente 0038075, intestato al 


Politecnico di Milano, specificando nella causale anche la sigla DAT. 


Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 


dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 
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Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 


Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del 


presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l’altra Parte da 


ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di 


sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto reciproco della normativa per la 


sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, 


osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del 


Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull’ente di 


provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i 


lavoratori risulteranno esposti.  


Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di 


pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, 


prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione 


controfirmata. 


Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità 


di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, 


sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile 


della struttura/ente di provenienza. 


Articolo 7 - Aspetti ambientali 


Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque 


designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà 


essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto 


previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
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In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali del Comune o del Politecnico, entrambi i 


contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi. 


Articolo 8 - Durata dell’accordo e procedure di rinnovo 


Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 1 anno con possibilità di 


rinnovo sulla base di un ulteriore accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. 


Al termine dell’attività il Comune ed il Politecnico redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione 


e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 


Articolo 9 - Recesso e risoluzione dell’accordo 


Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso 


deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte a mezzo PEC nel rispetto di 


un preavviso di almeno tre mesi. 


Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di 


accordo già eseguita. 


Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 


Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 


acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati 


esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR 


(Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o 


parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo 


trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano 


richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 


richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo. 


Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Rappresentante legale del 


Comune come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dati del Politecnico di 


Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: dirgen@polimi.it  
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Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR. 


Il Politecnico di Milano, in ottemperanza alle disposizioni normative, ha attivato la casella: 


privacy@polimi.it  


 


Articolo 11 - Controversie 


Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il 


Foro di Milano. 


 


Articolo 12 - Registrazione e spese 


Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico: 


- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 


26/4/1986 N.131, i cui oneri saranno a carico della parte richiedente la registrazione;  


- è soggetto, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – Parte prima, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 


all’imposta di bollo fin dall’origine, con onere a carico del Comune; gli oneri di bollo sono assolti in modo 


virtuale a cura del Comune con autorizzazione Ministeriale n.  …………………… 


del……………………….. 


 


Articolo 13 - Codice Etico e di Comportamento 


Ciascuna Parte dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e Disciplinare dell’altra, 


nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, così come rispettivamente 


pubblicati sul sito internet “www.normativa.polimi.it” e sul sito internet 


“www.comune.torino.it/amm_com/normedisciplinari/” 


Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque 


riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici Etici e Comportamentale 


nonché a farli conoscere ed a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi 
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all’esecuzione dell’Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento 


ad essi pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori 


morali e materiali in cui il Politecnico e il Comune si riconoscono e che applicano nell’esercizio della propria 


attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. 


Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all’esecuzione del presente 


accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti in violazione 


dei Codici Etici e Comportamentale suindicati, l’altra Parte ha la facoltà di risolvere l’accordo, avvalendosi 


della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 


Il Responsabile del procedimento amministrativo del Politecnico di Milano si asterrà da qualsiasi atto 


inerente al presente accordo in caso di conflitto di interesse, anche solo parziale. 


 


Art. 14 - Norma finale 


Il presente accordo è completato da un allegato che ne costituiscono parte integrante: ALLEGATO A - 


PROGETTO DI RICERCA 


 


Comune di Torino  


La Sindaca Chiara Appendino 


Il Responsabile della Collaborazione Dr. Gianfranco Presutti  


Politecnico di Milano – Dipartimento di Design 


Il Direttore pro tempore Prof.ssa Silvia Piardi 


Il Responsabile della Collaborazione Prof.ssa Francesca Rizzo 


(Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2)  


 


 


 







ALLEGATO A – Progetto di ricerca
per la ri-progettazione di 2 servizi 
dell’anagrafe del Comune di Torino 
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Premessa


Il presente progetto si basa sulla collaborazione tra il Dipartimento di Design del 


Politecnico di Milano ed il Comune di Torino, Assessorato all’Innovazione, per la 


riprogettazione di 2 servizi dell’anagrafe.


L’attività si basa su alcuni principi chiave.


1. Co-design con gli utenti


Il progetto propone di integrare/superare l'approccio tradizionale allo sviluppo dei 


servizi, che vede gli utenti come soggetti passivi di cui studiare i bisogni, attribuendo 


loro un ruolo attivo all’interno di un processo partecipato, in cui prendono parte allo 


sviluppo di nuove soluzioni che meglio rispondono alle loro esigenze.
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Premessa


2. Analisi del contesto, delle attività e degli utenti


Il progetto propone un modello di sviluppo basato sulla conoscenza di come i processi 
di fruizione e di produzione di un servizio avvengono nei contesti reali delle 
organizzazioni che li offrono. I contesti di erogazione e di produzione dei servizi 
verranno osservati per scoprire breakdown nell’interazione e le interfacce di fruizione e 
lavoro saranno analizzate dal punto di vista della loro usabilità e coerenza rispetto alle 
attività che sostengono.


3. Approccio basato sul piloting


Il progetto propone un modello di sviluppo basato su una piccola sperimentazione da 
condurre su due servizi dell’anagrafe del comune di Torino con l’obiettivo di 
riprogettarli per migliorarne la fruizione. Procedere attraverso piccoli piloti consentirà 
all’organizzazione di comprendere se l’approccio del design centrato sull’utente è:


• compatibile con la cultura organizzativa; 


• efficace ed efficiente rispetto al miglioramento della relazione con l’utenza finale.
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Premessa


4. Design dei servizi  come piattaforma per il cambiamento organizzativo


La proposta affianca alla dimensione della riprogettazione dei servizi in una prospettiva 


user centered l’idea che l’introduzione di nuovi processi possa portare, in modo 


guidato (ad esempio affiancando, alla sperimentazione condotta con un numero 


limitato di partecipanti, dei momenti di comunicazione e diffusione dei risultati allargati 


ad altri stakeholders all’interno dell’organizzazione comunale), a forme di 


apprendimento organizzativo. 


Rispetto a questo, si osserva come la pratica progettuale possa innescare forme di 


cambiamento «implicite» dell’organizzazione, che possono essere rese sinergiche a 


quelle più tradizionalmente pianificate. 
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Obiettivi del progetto


Il progetto di design dei servizi è destinato a un gruppo di 15 dirigenti e dipendenti 


dell’anagrafe  del Comune di Torino e ad un gruppo di cittadini selezionato per le 


attività di co-design.


Gli obiettivi specifici perseguiti attraverso il progetto sono:


-Il re-design di due servizi dell’anagrafe del comune di Torino secondo i principi del 


design centrato sull’utente e del design dei servizi;


- l’acquisizione di conoscenze specifiche sull’innovazione guidata dal design (design-


driven innovation con una forte attenzione al contesto, ai bisogni degli utenti e alle 


risorse disponibili);


-L’appropriazione del processo progettuale di base del co-design come competenza 


interna all’organizzazione.
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Strumenti del progetto


Il progetto si baserà su un’attività di analisi del contesto e dei bisogni degli utenti finali 


(inclusi i dipendenti) e su una serie di workshop di co-progettazione in cui il personale 


interno all’anagrafe lavorerà (affiancati da due docenti del Dipartimento di Design del 


Politecnico di Milano)  con un gruppo di cittadini e con gli stakeholders interessati  


attraverso:


-brevi lezioni introduttive basate su casi studio di co-design di servizi in organizzazioni 


pubbliche italiane e straniere;


-analisi di dati provenienti dall’osservazione del contesto e dei bisogni degli utenti;


-esercizi di co-design condotti in team allargati (anagrafe, provider esterni, ICT comune 


Torino, cittadini) per lo sviluppo di nuovi concepts di servizio per il miglioramento 


dell’esperienza utente in interazione con 2 servizi dell’anagrafe.


Il progetto si articolerà  per 12 mesi a partire da Novembre 2018 attraverso lo sviluppo 


di 3 fasi.
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Management del progetto


Il progetto sarà coordinato dal Responsabile dell’anagrafe del 
Comune di Torino.
Il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano supporterà lo 
sviluppo del progetto attraverso l’attività di supervisione di 2 
docenti.
Il progetto prevede l’attivazione di un assegno di ricerca della 
durata di 1 anno, sotto la guida scientifica del Politecnico di 
Milano, per la progettazione dei servizi.
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LE FASI DEL PROGETTO 


FASE 1.


Small scale 


experimentation


(Novembre 2018-


Marzo 2019) 


FASE 2 


Piloting


(Aprile 2019-


Agosto 2019)


FASE 3


Integrazione del 


servizio


(Settembre 2019 –


Novembre 2019)


La fase 2 di piloting richiederà lo sviluppo di un prototipo funzionante (da 


individuare il soggetto che svilupperà il relativo codice)


La fase 3 di integrazione richiederà l’intervento dei servizi ICT interni al 


Comune di Torino
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FASE 1: SMALL SCALE EXPERIMENTATION (Novembre 2018-
Marzo 2019)


Task 1.2


Analisi del contesto 


e del bisogno 


dell’utente e 


dell’operatore


Task 1.3


Valutazione delle 


interfacce  utente e 


operatore


Task 1.4*


Co-design con 


dipendenti e utenti


* Il processo di sviluppo di nuovi concepts di servizio sarà ampliato, 


sotto la guida della prof.ssa Rizzo, che per il Laboratorio di design 


dell’interazione (Febbraio – Giugno 2019) utilizzerà l’Anagrafe di Torino 


come caso di progettazione di nuovi servizi.


Task 1.1


Co-progettazione 


dell’intervento con 


il servizio anagrafe
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FASE  2 PILOTING* (Aprile 2019- Agosto 2019)


Task 2.1 


Prototipo 


funzionante del 


servizio


Task 2.2


Sperimentazione 


del servizio


Il processo di sperimentazione dei 2 servizi ri-progettati


* La fase deve essere dettagliata in collaborazione con l’anagrafe e con i servizi 


ICT del Comune di Torino 


Task 2.3


Re-design del 


servizio
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FASE  3 INTEGRAZIONE* (Settembre 2019-Novembre 2019 )


Task 3.1


Analisi del prototipo 


e messa a punto 


finale 


Il processo di integrazione nell’offerta del servizio anagrafico del 


comune di Torino dei due servizi sperimentati in fase 2


* La fase deve essere dettagliata in collaborazione con l’anagrafe e con i 


servizi ICT del Comune di Torino 


Task 3.3


Rilascio


Task 3.2


Testing del 


prototipo integrato 


nei SI
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FASE 1
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TASK 1.1: CO -PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO CON IL 
SERVIZIO ANAGRAFE (30 Novembre 2018– 15  Gennaio 201 9)


L’obiettivo di questo task è la co-progettazione, a  partire dalla proposta progettuale 


corrente, dell’intervento di re-design di 2 servizi del Comune di Torino. La fase si baserà 


su 2  workshop di co-design con la dirigenza e i dipendenti dell’anagrafe.


Il task sarà sviluppato attraverso 2 workshops:


- 1 workshop di presentazione e condivisione del progetto, dell’approccio del design 


dei servizi e di casi studio in organizzazioni pubbliche; 


- 1 workshop di co-design con i dipendenti dell’anagrafe personale dell’area ICT  per lo 


sviluppo di concepts per 2 nuovi servizi sulla base dei quali dettagliare le FASI 2 e 3 


del progetto attuale con i membri dell’anagrafe e i rappresentanti degli stakeholders


interni ed esterni interessati dalle fasi.


Risultati attesi: costruzione di un  background sull’approccio del service design 


all’interno dell’organizzazione; condivisione del progetto (fasi e task); individuazione 


degli stakeholders interni ed esterni da coinvolgere per la riprogettazione di 2 servizi 


dell’anagrafe







Dipartimento di Design


TASK 1.2: ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI UTENTE
E DELL’OPERATORE (15 Gennaio 2019– 15 Febbraio 2019)


L’obiettivo di questo task è l’analisi dell’esperienza utente in interazione con due servizi 


dell’anagrafe del comune di Torino. La fase si baserà sull’applicazione di tecniche di 


osservazione etnografica sul campo per la comprensione dei processi di fruizione del 


servizio lato utente finale e di quelli di produzione ed erogazione lato organizzazione.


Il task sarà condotto attraverso:


- La ricostruzione dell’esperienza d’interazione del cittadino con l’anagrafe: estrazione 


dell’esperienza utente e analisi dei touchpoint dell’interazione; 


- La ricostruzione dell’esperienza dell’operatore dell’anagrafe con l’utenza e con i livelli 


interni dell’organizzazione: estrazione dell’esperienza dell’operatore, del customers’ 


journey dei touchpoint dell’interazione, degli stakeholders che intervengono sullo 


sviluppo reale dei processi di lavoro.


Risultati attesi: individuazione dei breakdowns dell’interazione utente-anagrafe dal 


punto di vista del cittadino e dell’organizzazione
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TASK 1.3: LA VALUTAZIONE DEI TOUCHPOINT 
DELL’INTERAZIONE ( 30 Gennaio 2019– 1 ° Marzo 2019) 


Il task ha l’obiettivo di analizzare l’usabilità delle interfacce digitali e non di interazione 


tra cittadino/anagrafe e operatore/processo/cittadino.


Il task si svilupperà attraverso:


- La valutazione euristica dell’usabilità delle interfacce di interazione cittadino/servizi;


- La valutazione euristica dell’usabilità delle interfacce di interazione 


operatore/processo/cittadino.


Output attesi: valutazione dell’usabilità delle interfacce di interazione utente/servizio e 


operatore processo.
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TASK 1.4: CO -DESIGN CON DIPENDENTI E UTENTI (1°
Marzo 2019 – 30 Marzo 2019) 


Il task mira a riprogettare i 2 servizi dell’anagrafe analizzati nel task 1.1 e le interfacce di 


interazione, task 1.2, attraverso workshop di co-design con i cittadini, i dipendenti, i servizi 


ICT, altri stakeholder che intervengono nel processo di erogazione dei due servizi in 


riprogettazione.


Il task si sviluppa in 2 workshop*:


- Workshop 1: Design della users’ experience. A partire dai risultati emersi dall’analisi del 


contesto di fruizione e delle interfacce (fase 1 e 2) il team di co-design elaborerà il  


customer journey del servizio e i touchpoint lato utente (POLIMI Facilitatore);


- Workshop 2. Design dell’esperienza dell’operatore. Il team di co-design svilupperà, a 


partire dall’esperienza utente, il blue-print dei processi organizzativi  e mappa del 


servizio, (POLIMI facilitatore).


Output attesi: nuova user experience del servizio, nuovo processo di erogazione


*I workshop verranno condotti in più sessioni di mezza giornata per consentire il 


raffinamento successivo del progetto dei servizi
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FASE 1: Gantt


15  Gen


2019


15 Feb


2019


1° Mar


2019


Task 1.1


Task 1.2


Task 1.3


Task 1.4


30 Nov


2018
30 Mar


2019





