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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Il Piano formativo della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 
ottobre 2017 (mecc. 2017 04404/004) ad un anno dal suo avvio, ha già raggiunto importanti 
risultati in termini d’innovazione nella progettazione, nell’erogazione dei contenuti e nelle 
modalità di coinvolgimento dei dipendenti. Il 2018 ha rappresentato l’avvio di un lavoro di 
ricerca, attività e programmi, che hanno valorizzato la capacità dei dipendenti di interpretare la 
realtà, di fronteggiare l’incertezza, e di sviluppare elasticità stimolando a pensare a nuove 
modalità di lavoro e modelli organizzativi (es. Network Analysis, Team Cambiamento 
Organizzativo, Selezione aspiranati P.O., focus Group...). Il neo nato progetto “Formare per 
Innovare” anticipa mirabilmente parte del contenuto del Nuovo Contratto di Lavoro siglato il 
21 maggio 2018 per il quale ciascuna Pubblica Amministrazione deve lavorare prontamente ad 
un piano di formazione del personale, importante ancora di più in tempo di crisi e di 
cambiamento. L’impianto contrattuale del comparto “Funzioni locali” riconosce l'importanza 
della formazione, intesa  come attività finalizzata alla valorizzazione del patrimonio 
professionale presente negli Enti. Gli articoli 49-bis e 49-ter dell'Accordo riconoscono la 
formazione quale leva strategica nei processi di modernizzazione e di cambiamento 
organizzativo. L’obiettivo è anche quello di sviluppare la potenzialità dei dipendenti in 
funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure polivalenti. 
Massima apertura a metodologie innovative, tra le quali formazione a distanza, formazione sul 
posto di lavoro, formazione mista sia in aula che sul posto di lavoro, comunità di 
apprendimento, comunità di pratica. Ancora, nell’ambito dei piani di formazione potranno 
essere individuate attività che si concludano con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento 
della professionalità del dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze 
acquisite, in collegamento con le progressioni economiche. 

Per il prossimo biennio il piano di formazione della Città, pur mantenendo la struttura 
approvata con il provvedimento deliberativo suindicato, si amplia a nuove prospettive che 
pongono al centro del ragionamento il singolo dipendente, la valorizzazione del suo percorso 
professionale e la crescita in termini di professionalità e carriera. La logica di fondo dell’intero 
progetto pone la necessità di muoversi sempre più dalle strutture ai processi, dalle forme 
organizzative ai sistemi di relazione, dalle componenti formali a quelli informali. Il problema 
organizzativo diventa essenzialmente come sviluppare le capacità di leggere ed interpretare il 
flusso dell’esperienza per attivare costantemente nuovi schemi cognitivi e nuovi sistemi di 
pensiero e relazioni.  

Sul fronte della metodologia di lavoro dovranno essere sempre più stimolati i processi 
partecipativi (es. coinvolgimento delle risorse invisibili, dei referenti interni della formazione, 
dei docenti interni) auspicando un cambiamento culturale assimilabile gradualmente, proprio 
perché partecipato anche dal basso. Attualmente c’è la necessità di sperimentare modelli di 
apprendimento organizzativo che riescano a conciliare il bisogno di dinamicità dovuto dal 
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continuo confronto con l’esterno e con i cambiamenti normativi/tecnologici e la staticità legata 
ai modi verticistici di gestire e pensare l’organizzazione.  

Per attuare questo passaggio formativo si intende lavorare nel prossimo biennio su 
diverse aree di interesse:  

a) Area gestionale legata al cambiamento organizzativo, per rafforzare le competenze del 
personale al fine di renderlo più flessibile alle esigenze dell’Amministrazione, 
specificatamente preparato a pianificare, programmare e realizzare le attività di servizio 
secondo tempi e modalità condivise.  
b) Area normativa per gli aggiornamenti delle materie di interesse professionale 
specifiche dell’Ente, per una riqualificazione indispensabile al regolare svolgimento dei 
servizi. 
c) Area linguistica per preparare ed aggiornare le competenze relazionali dei dipendenti 
che hanno rapporto con l’utenza straniera o con l’estero;  
d) Area informatica/tecnologica per diffondere i grandi temi che caratterizzano la 
rivoluzione digitale che sta avvenendo anche nel mondo dei servizi e per la formazione in 
tema di nuovi programmi, applicazioni e strumenti necessari al lavoro corrente;  
e) Area psicologica/della comunicazione per ripensare all’ambiente psico-fisico, sociale 
e relazionale che caratterizza il mondo lavorativo comunale. 
Per ogni area verranno predisposti percorsi formativi che andranno a costituire un carrello 

di offerta disponibile a tutti coloro che ne hanno un oggettivo interesse professionale; d’altro 
canto potranno essere richiesti dalle Divisioni/Servizi, laddove si riscontrino situazioni critiche, 
percorsi formativi ad hoc per venire incontro ad evidenti necessità organizzative. 

Per l’esplicazione dei contenuti formativi e della loro diffusione è necessario continuare 
a favorire una rete di relazioni sia all’interno che all’esterno dell’Ente; dapprima costruendo 
ponti tra i diversi livelli gerarchici e professionali dell’organizzazione per stimolare la 
circolazione della conoscenza; poi intensificando i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e 
soggetti esterni (Università, Agenzie formative, singoli professionisti, altri Enti e/o Aziende 
con i quali confrontare le esperienze, vari stakeholder...). La costruzione di una fitta rete 
informativa e relazionale potrebbe essere la strada idonea a rendere l’organizzazione della Città 
resiliente e capace di affrontare le nuove sfide. 

In tal senso a partire dal 2017, la Civica Amministrazione ha trovato collaborazione da 
parte del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università agli Studi di Torino e la 
SAA School of Management con i quali ha stipulato un accordo attuativo per le attività in tema 
gestionale/manageriale e di ricerca (deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 
2017 mecc. 2017 05352/004, esecutiva dal 14 dicembre 2017). Il lavoro intrapreso ha già dato 
ottimi risultati in termini di efficacia e di motivazione dei dipendenti a sviluppare proposte di 
micro-azione innovativa per i processi di lavoro. Per tale motivo si ritiene indispensabile 
implementare l’attività già approvata per l’anno in corso ed estendere la convenzione ai 
successivi anni 2019 e 2020 affinché possa proseguire il progetto. 
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Nel 2018 saranno realizzate le attività di studio e approfondimento per la produzione dei 
materiali didattici utili a partire dal gennaio 2019; si affronteranno lezioni specifiche per 
migliorare le competenze dei dipendenti che si prestano a realizzare internamente attività di 
docenza, di moderazione dei gruppi di apprendimento e di referenti interni della formazione per 
ciascuna Divisione/Area, i cui compiti integrano e supportano il ruolo del Servizio Formazione 
Ente. Si costruirà un percorso formativo/valutativo ad hoc per i funzionari con l’incarico di 
Posizione Organizzativa con i quali si metteranno le basi per un nuovo sistema di formazione 
integrata, valutazione e monitoraggio degli obiettivi di innovazione/miglioramento 
organizzativo. D’altro canto persisterà il lavoro destinato a un gruppo specifico di dipendenti 
individuati tramite la ricerca Le risorse invisibili di cui alla deliberazione (mecc. 2017 
05352/004). 

Saranno allo studio modelli per la valutazione delle competenze dei dipendenti, utili per 
l’analisi dei fabbisogni formativi; si determinerà un format per la valutazione dell’efficacia 
degli interventi formativi realizzati e infine si sperimenterà un innovativo sistema digitale di 
rilevazione delle competenze acquisite denominato Open Budge quale attestazione del percorso 
formativo svolto. Gli anni 2019 e 2020 vedranno lo sviluppo e l’applicazione dei modelli sinora 
esposti.  

Per la realizzazione dell’attività la S.A.A. quale soggetto attuatore del Piano 
congiuntamente all’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Cultura, Politica e Società 
ha presentato un progetto ed ha richiesto una somma pari a Euro 39.220,00 (IVA compresa se 
dovuta) di cui Euro 15.906,50 per l’anno 2018, Euro 11.273,50 per l’anno 2019 e Euro 
12.040,00 per l’anno 2020 (all. 1). 

Per quanto concerne il filone di formazione psicologica/comportamentale questo risulta 
necessario per ripensare all’ambiente psico-fisico, sociale e relazionale che caratterizza il 
mondo lavorativo comunale. Età media sempre più alta, difficoltà a gestire i lavori che 
cambiano continuamente, assenza di ricambio generazionale, dipendenti più giovani che hanno 
difficoltà di inserimento nei gruppi di lavoro consolidati; diffusa e generale incapacità di 
attribuire valore alle attività quotidiane di lavoro. In tale ambito gli individui avvertono sempre 
più fattori d’incertezza che contribuiscono ad un rallentamento dell’attività lavorativa ed una 
minor consapevolezza del presente professionale e delle prospettive future.                                

Per tali motivi oggi occorre investire non solo sulle abilità e sulle conoscenze, ma sulla 
crescita personale dei lavoratori attraverso percorsi formativi che coltivino per ciascun 
dipendente la dimensione del “saper essere” e della loro capacità relazionale. 

A tal proposito è stato aperto un dialogo con il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Torino, che si è dimostrata disponibile ad intraprendere un percorso pluriennale  
per la realizzazione di uno specifico piano formativo e per la sperimentazione di specifiche 
azioni a sostegno della popolazione lavoratrice di cui al verbale del Consiglio di Dipartimento 
di Psicologia del 20 novembre 2018.  

Per l’anno in corso il Dipartimento di Psicologia si concentrerà sull’analisi e studio di un 
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nuovo modello competenze psicologico/relazionali e sull’analisi dei fabbisogni. Sarà dato 
spazio alla progettazione ed erogazione di alcuni interventi a favore dei dipendenti del Corpo 
della Polizia Municipale, particolarmente esposti ad eventi critici di servizio, a situazioni 
improvvise  e pericolose considerate fonti di stress. 

Saranno inoltre avviate tutte le attività propedeutiche all’apertura dello “Sportello 
d’Ascolto per la qualità di vita al lavoro” da intendersi come un’opportunità per tutti i 
dipendenti, ma in particolar modo per quelli che operano front-line, che desiderano  
comprendere i propri vissuti e disagi emotivi in relazione allo svolgimento della propria attività 
lavorativa.  Il Punto d’Ascolto sarà il riferimento in caso di eventi stressanti sul posto di lavoro, 
di eventi traumatici a seguito di offese da parte di individui violenti/difficili o a causa di 
incidenti gravi. Lo Sportello lavorerà in sinergia con il Servizio Formazione Ente e con il 
Dipartimento di Psicologia per la pianificazione e progettazione delle attività di formazione e 
informazione dei lavoratori in accordo con il Servizio di Sicurezza e Prevenzione.  

Nel prossimo biennio l’attività verrà sviluppata a favore dei colleghi che lavorano in aree 
particolarmente critiche; successivamente saranno coinvolte tutte le Divisioni strutturando per 
ciascuna percorsi ad hoc. Vista la specificità della tematica, ci si potrà anche avvalere per 
singoli e specifici progetti formativi dell’esperienza della Divisione Servizi Sociali.  

Per la definizione delle singole attività del 2019/2020 si rimanda a successivo 
provvedimento e convenzione tra le parti.  

Per la realizzazione dell’attività il Dipartimento di Psicologia ha predisposto un progetto 
e per la sua realizzazione ha richiesto per l’anno 2018 una somma di 7.996,00 (IVA compresa 
se dovuta) (all. 2). 

Per le motivazioni anzidette, si propone di approvare, ad integrazione della 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), gli schemi d’accordo attuativo fra la 
Città di Torino e  

- l’Università agli Studi di Torino - Dipartimento di Cultura, Politica e Società e SAA 
School of Management per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca negli anni 
2018-2019-2020 come proseguimento del  progetto “Formare per Innovare - Una proposta tra 
il programma di base ed un progetto formativo speciale” per una spesa massima complessiva 
di Euro 39.220,00 di cui Euro 15.906,50 per l’anno 2018, Euro 11.273,50 per l’anno 2019 e 
Euro 12.040,00 per l’anno 2020 (tutte le somme sono da intendersi al lordo dell’IVA se 
dovuta); 

- l’Università agli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia per la realizzazione di 
attività didattiche e di ricerca negli anni 2018-2020 legate al progetto formativo di natura 
psicologica/comportamentale e per la realizzazione di uno Sportello d’Ascolto per la qualità di 
vita al lavoro per una spesa massima nell’anno 2018 di Euro 7.996,00 (IVA inclusa se dovuta). 

Per la realizzazione degli altri interventi formativi in previsione nel prossimo biennio (es. 
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aree normativa, linguistica, informatica/digitale, della comunicazione, per interventi specifici 
richiesti da Aree/Divisioni o per specifici profili professionali...) saranno utilizzate diverse 
metodologie per la pianificazione e l’organizzazione dei corsi, individuando i docenti con 
modalità diverse secondo le necessità (individuazione di docenti interni, di agenzie formative 
rintracciabili sul mercato e/o sulla piattaforma Mepa, di esperti in specifiche materie iscritti in 
Albi o individuati per la particolarità della trattazione...). La spesa per i suddetti interventi 
troverà capienza nel Bilancio pluriennale.    

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),  
a. lo schema di accordo attuativo fra la Città, la SAA School of Management e 
l’Università agli Studi di Torino - Dipartimento di Cultura, Politica e Società  che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 3), per la realizzazione 
di attività didattiche e di ricerca negli anni 2018-2020 legate al progetto “Formare per 
Innovare - Una proposta tra il programma di base ed un progetto formativo speciale” 
(Area gestionale) per una spesa complessiva Euro 39.220,00  (IVA inclusa se dovuta) di 
cui Euro 15.906,50 per il 2018, Euro 11.273,50 per il 2019 ed Euro 12.040,00 per l’anno 
2020; 
b. lo schema di accordo attuativo fra la Città e l’Università agli Studi di Torino - 
Dipartimento di Psicologia che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 4), per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca negli anni 
2018-2020 legate al progetto formativo di natura psicologica / comportamentale (Area 
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psicologica / comportamentale) e per la realizzazione di uno Sportello d’Ascolto  per la 
qualità di vita al lavoro per una spesa massima nell’anno 2018 di Euro 7.996,00 (inclusa 
IVA se dovuta); 

2) di demandare, a successive determinazioni dirigenziali, l’approvazione degli impegni di 
spesa  per un totale di Euro 23.902,50 (IVA inclusa se dovuta) per l’anno 2018 imputabili 
al Bilancio 2018; Euro 11.273,50 (IVA inclusa se dovuta) imputabili al Bilancio 2019 e 
Euro 12.040,00 (IVA inclusa se dovuta) imputabili al Bilancio 2020; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione 
alla sottoscrizione degli  accordi attuativi di cui al punto 1); 

4) di rimandare a successivo accordo attuativo con l’Università agli Studi di Torino - 
Dipartimento di Psicologia la definizione delle attività e dei relativi oneri per il biennio 
2019-2020; 

5) di rimandare a provvedimenti dirigenziali l’approvazione e la relativa spesa di altri 
interventi formativi secondo quanto stabilito in narrativa;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 5); 

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 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Enrico Donotti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 



2018 06075/004 8 
 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 6 dicembre 2018 al 20 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 16 dicembre 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






































































































































