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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 
06075/004) è stato approvato, nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata dall’Università 
degli Studi di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 – mecc. 2016 
06423/004), un accordo di collaborazione tra la Città e il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca negli 
anni 2018-2020 e per la realizzazione di uno “Sportello di ascolto per la qualità della vita al 
lavoro”, con la definizione di un impegno di spesa di Euro 7.996,00 per il 2018.  

Tra le attività avviate dal Dipartimento di Psicologia, riveste un ruolo strategico per la 
crescita delle risorse umane dell’Ente, il processo di mappatura delle competenze il cui 
obiettivo è quello di: 
- delineare i profili di competenza, valorizzare e sviluppare le capacità e il sapere delle nostre 

persone; 
- costruire un Piano di Formazione mirata ai reali bisogni delle persone, definita in termini di 

temi e contenuti. 
Nel nostro contesto lavorativo assumono infatti un peso sempre più determinante le 

risorse immateriali legate al capitale umano, e, quindi, le conoscenze degli individui e la loro 
capacità di applicarle per portare a termine con successo i propri compiti e raggiungere gli 
obiettivi Divisionali e dell’Ente. Risulta inevitabile dedicare una parte sempre più consistente 
delle attività di management delle risorse umane alla gestione del patrimonio delle competenze 
degli individui come leva fondamentale d’intervento organizzativo. Lo studio e l’esplicitazione 
delle competenze legate alle performance eccellenti, consentono di fondare, in modo solido e 
al contempo innovativo, le politiche di gestione dell’intero ciclo di vita delle risorse umane. 

Il Dipartimento di Psicologia ha predisposto un modello dedicato alla mappatura delle 
competenze di natura gestionale e trasversale: il punto di partenza del progetto è stato 
l’individuazione e definizione di un profilo di competenze trasversali attese per il personale 
dipendente correlato all’inquadramento contrattuale all’interno dell’Ente.  

Sono state individuate quattro competenze gestionali trasversali, ritenute strategiche: 
- Orientamento al risultato: capacità di focalizzare costantemente l’attività al conseguimento 

degli obiettivi definiti; condividere in modo strutturato e completo informazioni e risorse; 
essere consapevole dei processi aziendali e saper gestire gli snodi critici; prendere decisioni 
e assumersi la responsabilità dei risultati. 

- Gestione delle relazioni e dei gruppi: capacità di condividere in modo strutturato le 
informazioni e con buone modalità comunicative; collaborare attivamente con le diverse 
aree/servizi; comprendere, rispettare e lavorare efficacemente con la diversità delle 
competenze, della cultura e dei contesti; coordinare e stimolare il confronto, creare sinergie, 
presidiare il clima. 

- Orientamento al cliente interno/ destinatario esterno: capacità di gestire la centralità del 
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cliente; raccogliere i bisogni e fornire le risposte; leggere e integrare l’evoluzione e il 
cambiamento del contesto esterno. 

- Innovazione: capacità di generare idee e proposte; aprire al cambiamento e mostrare 
flessibilità; ricercare apprendimento, crescita e miglioramento continui. 

Nelle prossime settimane sarà sottoposto a tutto il personale dipendente un questionario, 
anonimo, a domande chiuse con scala Likert per l’auto-diagnosi, ovvero la rilevazione del 
livello di possesso percepito delle competenze da parte del personale, attraverso una 
piattaforma per la somministrazione ed elaborazione dei dati del Dipartimento di Psicologia. Il 
risultato di questa prima fase sarà una mappatura, in autovalutazione, del grado di rispondenza 
tra competenze trasversali possedute dai/dalle dipendenti rispetto alle aspettative organizzative 
espresse in termini di competenze attese, al fine di realizzare una più mirata progettazione 
dell’attività formativa. In altri termini il confronto tra queste due informazioni (gap analysis) 
sarà alla base della individuazione degli ambiti specifici sui quali costruire l’analisi dei 
fabbisogni formativi. 

Tenuto conto che il progetto avviato nel 2018 con il precedente accordo attuativo 
necessita di un tempo più lungo per la completa realizzazione degli obiettivi proposti, la Città 
intende proseguire tale attività nel biennio 2019-2020 attraverso: 
1. la redazione di un modello competenze di mestiere consequenziale allo studio effettuato 

nell’anno 2018, per i profili e categorie professionali più rilevanti presenti nell’organico 
comunale; 

2. la realizzazione di un percorso formativo sulla base di quattro ambiti individuati grazie al 
modello di competenze trasversali;  

3. la prosecuzione del progetto intitolato “Diamoci una mano” (Sportello per la qualità di vita 
al lavoro), destinato ai/alle dipendenti della Città con l’obiettivo di supportare e accogliere il 
personale che desidera conoscere e comprendere i propri vissuti emotivi e  affrontare il 
disagio che può essere sperimentato nel proprio contesto di lavoro, in relazione allo 
svolgimento delle proprie attività e/o in relazione alle dinamiche interpersonali. Lo Sportello 
prevede l’accesso diretto del/della dipendente, attraverso un numero telefonico e una mail, 
che può beneficiare di un massimo di 5 sedute da parte di psicologi/ghe e di psicoterapeuti/e 
abilitati/e. È inoltre prevista una fase di accoglienza iniziale e un monitoraggio dei risultati 
con feedback al Comune di Torino. Per l’anno 2019 si presume un’attività non superiore alle 
400 ore di sportello, per l’anno 2020 non oltre 325 ore. 

Al Dipartimento sarà affidato il coordinamento scientifico dei progetti di cui ai punti 1. 
e 2., demandando la realizzazione operativa ad un soggetto terzo che sappia tener conto della 
particolare esperienza dei/delle destinatari/e degli interventi e dell’esigenza di realizzare i 
percorsi in termini di spendibilità professionale e la cui individuazione sarà effettuata in 
accordo con le Responsabili Scientifiche della Convenzione. Il progetto di cui al punto 3. sarà 
organizzato e gestito interamente dal Dipartimento. 

Per la realizzazione delle attività il Dipartimento di Psicologia ha richiesto una somma 
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pari ad Euro 23.272,00 (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i.) di cui Euro 12.022,00 per il 
2019 ed Euro 11.250,00 per il 2020. 

Per le motivazioni anzidette, si propone di approvare, ad integrazione della deliberazione 
della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06075/004) 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 di Torino e il Dipartimento di Psicologia dell’Università agli Studi di Torino allegato e 
parte integrate della presente deliberazione. 

Si rinvia a provvedimenti dirigenziali l’approvazione della spesa summenzionata - che 
trova capienza nel Bilancio pluriennale - e del Contratto di nomina a responsabile del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679.    

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, ad integrazione della 

deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06075/004) 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 il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Torino che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(all. 1), per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca negli anni 2019-2020 e per la 
realizzazione dello sportello d’ascolto per la qualità di vita al lavoro “Diamoci una mano” 
per una spesa massima pari ad Euro 23.272,00 (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i.) 
di cui Euro 12.022,00 per il 2019 ed Euro 11.250,00 per il 2020 (all. 2); 

2) di demandare, a successive determinazioni dirigenziali, l’approvazione degli impegni di 
spesa per un totale di Euro 12.022,00 (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i.) 
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imputabili al Bilancio 2019 ed Euro 11.250,00 (esente IVA art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i.) 
imputabili al Bilancio 2020; 

3) di demandare, a successiva determinazione dirigenziale, l’approvazione della bozza di 
Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 
28, Regolamento (UE) 2016/679; 

4) di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione 
alla sottoscrizione dell’accordo attuativo di cui al punto 1); 

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

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. 3);  

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’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. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE AL PROGETTO 


“FORMARE PER INNOVARE” FINALIZZATO AD ATTIVITA’ DI 


FORMAZIONE E COSTITUZIONE DI UNO SPORTELLO 


D’ASCOLTO PER LA QUALITÀ DI VITA AL LAVORO 


TRA 


Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli 


Studi di Torino (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), 


con sede in Torino, via Giuseppe Verdi 10, 10124, 


C.F. 80088230018, rappresentato dal Direttore prof. 


Alessandro Zennaro, nato a Lanzo Torinese, il 22 


ottobre 1966, autorizzato alla stipula della 


presente convenzione con delibera del Consiglio di 


Dipartimento di Psicologia del 21 maggio 2019, 


domiciliato per la carica presso la sede del 


medesimo;  


E 


La Città di Torino (di seguito chiamato Ente), con 


sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 


10122, C.F. 00514490010, rappresentata dal Dott. 


Enrico DONOTTI, nato a Mondovì il 6 giugno 1969 con 


la carica di Dirigente del Servizio Formazione Ente-


Controllo di Gestione e Qualità, della Divisione 


Personale e Amministrazione, domiciliato per sua 


carica c/o il Comune di Torino - Divisione Personale 


e Amministrazione, autorizzato alla stipula della 


Allegato 1 
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presente convenzione con delibera della Giunta 


Comunale del …., n. meccanografico ……; 


qui di seguito denominate singolarmente anche 


“Parte” e congiuntamente “Parti” 


PREMESSO CHE 


- Nell'ambito della gestione del personale, gli 


Enti Locali sono tenuti a programmare 


l'attività formativa, al fine di garantire 


l'accrescimento professionale e disporre delle 


competenze necessarie al raggiungimento degli 


obiettivi e al miglioramento dei servizi, così 


come ribadito dal Nuovo Contratto di Lavoro 


siglato il 21 maggio 2018; 


- Oggi il valore della formazione professionale 


assume una rilevanza molto più decisiva, tenuto 


conto dell'esigenza di sopperire alla 


progressiva limitazione del turn over con 


personale sempre più preparato in ambiti 


trasversali, in grado di consentire 


flessibilità nella gestione dei servizi e 


garantirne l’efficienza; 


- L’Ente ha avviato lo scorso anno un piano 


formativo pluriennale denominato “Formare per 


Innovare” (deliberazione della Giunta Comunale 


del 28 ottobre 2017 n. mecc. 201704044/0) 
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finalizzato da un lato a investire 


sull’organico complessivo e dall’altro a 


individuare personale con il quale avviare un 


percorso sperimentale di innovazione 


organizzativa; 


- L’esperienza di questi primi anni di attività e 


la valutazione del lavoro svolto ha portato a 


individuare la necessità d’investire su un 


filone di formazione 


psicologica/comportamentale, per ripensare 


all’ambiente psico-fisico, sociale e 


relazionale che caratterizza il mondo 


lavorativo comunale: età media sempre più alta, 


difficoltà a gestire processi e procedure in 


continua evoluzione, assenza di ricambio 


generazionale, 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 a un rallentamento dell’attività 


lavorativa e 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 
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crescita personale dei lavoratori attraverso 


percorsi formativi che coltivino per ciascun 


dipendente la dimensione del “saper essere” e 


della loro capacità relazionale.                                  


CONSIDERATO CHE 


- nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata 


tra la Città di Torino e l’Università agli 


Studi di Torino (deliberazione della Giunta 


Comunale del 13 dicembre 2016 - mecc. 


2016 06423/004) è possibile attraverso accordi 


attuativi coinvolgere l’Ateneo in percorsi di 


formazione e di innovazione organizzativa; 


- il Dipartimento di Psicologia dell’Università 


di Torino, ha già sviluppato, nell’ambito di 


precedenti convenzioni con la Città di Torino: 


1. ricerche di base e applicative nel settore 


del benessere organizzativo e del burn-out 


nel Settore Servizi Educativi della Città di 


Torino; 


2. una ricerca-azione sul fenomeno 


dell'innalzamento dell'età lavorativa nel 


personale dei servizi educativi nel corso 


dell'anno educativo 2012-2013;  


3. una ricerca sul fenomeno dell'innalzamento 
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dell'età lavorativa nel personale di tutto 


l’Ente nel 2017; 


4. alcune attività formative sul tema dell’age 


management; 


5. ricerche sulla conciliazione tempi di vita e 


di lavoro e specificatamente  telelavoro e 


lavoro agile; 


- con deliberazione n. mecc. 2018 06075/04 del 30 


novembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato 


l’accordo attuativo fra l’Ente e il 


Dipartimento di Psicologia dell’Università 


degli Studi di Torino per la realizzazione di 


attività didattiche e di ricerca negli anni 


2018-2020. Nel 2018 la convenzione ha avuto ad 


oggetto:  


1) lo studio  e la mappatura di un nuovo 


modello competenze psicologico/relazionali 


funzionale all’analisi dei fabbisogni di 


tutto il personale dipendente dell’Ente; 


2) la pianificazione di interventi formativi 


per i dipendenti e la realizzazione di un 


corso per le Posizioni Organizzative della 


Polizia Municipale; 


3) l’organizzazione e le prime fasi di attività 







 


 - 6 -


del progetto Sportello Psicologico per la 


qualità della vita; 


- il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come 


modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art. 


4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 


31.08.1933, art. 49, consentono alle 


Università, compatibilmente con la loro 


funzione scientifica e didattica, l’esecuzione 


di attività di ricerca e consulenza, di 


analisi, controlli, tarature, prove ed 


esperienze stabilite mediante contratti o 


convenzioni di diritto privato; 


Il Dipartimento e il Comune di Torino (di seguito 


chiamate “Parti”) intendono instaurare una 


collaborazione al fine di intraprendere un percorso 


pluriennale per la realizzazione di uno specifico 


piano formativo e per la sperimentazione di 


specifiche azioni a sostegno della popolazione 


lavoratrice. 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 


Art. 1 - Oggetto 


Il Dipartimento - per esso la Dott.ssa Daniela 


Acquadro Maran, la Prof.ssa Annamaria Castellano, la 


Prof.ssa Daniela Converso in qualità di Responsabili 


Scientifiche della Convenzione - si impegna a 
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fornire una collaborazione per l’anno 2019 per la 


realizzazione di un Programma di Formazione e di  


sperimentazione di specifiche azioni a sostegno del 


personale dipendente della Città di Torino ai sensi 


del “Regolamento fondi commesse esterne 2015” D.R. 


4046/2015, approvato dal Consiglio di 


Amministrazione dell’Università, in vigore dal 1° 


gennaio 2016. 


L’attività in oggetto si configura in un percorso 


formativo quale leva per migliorare il benessere 


della popolazione lavorativa e come progetto 


speciale denominato “Sportello d’ascolto per la 


qualità di vita al lavoro” con l’obiettivo di 


affrontare, in un contesto protetto, i vissuti 


emotivi in relazione allo svolgimento dell’attività 


lavorativa, dei disagi che ne possono derivare e a 


intravedere possibili soluzioni alternative. 


L’attività di formazione-intervento per l’anno 2019-


2020 sarà meglio descritta nel programma di ricerca 


(Allegato A), facente parte integrante della 


presente Convenzione.  


In un apposito allegato (Allegato B) viene riportata 


l’elencazione del personale, strutturato e non, che 


prenderà parte all’attività così come descritta 


nell’allegato A. 
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Sarà cura di entrambi i responsabili scientifici 


delle parti apportare gli aggiornamenti all’allegato 


B in caso di variazione e di darne apposita 


comunicazione alla controparte. 


L’attività, che verrà svolta anche per il tramite di 


personale esterno all’Ateneo, avverrà senza alcun 


vincolo di subordinazione con l’altra Parte.  


Art. 2 - Impegni del Dipartimento 


Il Dipartimento si impegna a: 


1. mettere a disposizione il personale necessario 


per lo svolgimento delle attività previste 


dalla Convenzione esplicitate nell’allegato A; 


2. realizzare, nell’anno 2019/2020, le attività di 


coordinamento scientifico previste 


nell’allegato A ai punti 1) e 2) ed organizzare 


e gestire l’attività di cui al punto 3) 


Art. 3 - Impegni del Comune di Torino 


La Città di Torino si impegna a: 


1. pianificare gli obiettivi cui indirizzare le 


azioni di formazione e progetti speciali 


d’innovazione 


2. definire in collaborazione con il Dipartimento 


i bisogni formativi; 


3. individuare i dipendenti che prenderanno parte 


alle attività formative; 
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4. rendere disponibili i dati relativi alla 


propria popolazione lavorativa, ai profili 


delle competenze attualmente mappati, nonché 


relativi a precedenti studi inerenti i temi 


affrontati dai servizi in oggetto; 


5. collaborare, per le attività a suo carico, alla 


realizzazione dello Sportello per la qualità di 


vita al lavoro rivolto al personale dipendente 


della Città di Torino denominato “Diamoci una 


mano”. 


Art. 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a 


disposizione  


Per l’attività oggetto della presente convenzione le 


Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive 


sedi, i propri locali, le attrezzature e il 


materiale scientifico, nei limiti della 


disponibilità, per lo svolgimento delle attività e 


per gli incontri di formazione. 


Art. 5 - Regime delle pubblicazioni, diritti di 


proprietà 


Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali 


pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le 


Parti, informazioni adeguate relative alla 


collaborazione medesima, e ad attenersi alle 


politiche di authorship riconosciute a livello 
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internazionale. 


Qualora una della Parti si faccia promotrice di e/o 


partecipi a esposizioni e congressi, convegni, 


seminari e simili manifestazioni, nel corso delle 


quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a 


scopi scientifici, dei risultati della presente 


convenzione, o qualora rediga un articolo 


scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, 


sarà tenuta a informare preventivamente l'altra 


Parte e comunque a citare la convenzione nel cui 


ambito è stata svolta la ricerca. 


Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in 


piena ed affettiva collaborazione e cooperazione, 


risultati degni di protezione brevettale o forme di 


tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto 


d’Autore, il regime dei risultati sarà quello della 


con titolarità in pari quota, salvo si possa 


stabilire una diversa ripartizione della titolarità 


sulla base di una accertata diversità 


dell’importanza del contributo da ciascuna Parte 


prestato al conseguimento del risultato inventivo. 


In tutti i casi viene sempre garantito il diritto 


dell’autore/autrice o inventore/inventrice ad essere 


riconosciuto/a come tale in tutti gli atti 


concernenti il deposito, la registrazione, la 
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brevettazione o ogni altra forma di tutela di 


privativa industriale. 


L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti 


in comune sarà oggetto di separato accordo tra le 


parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni 


saranno subordinate all’espletamento di tutte le 


procedure atte alla protezione brevettale dei 


risultati. 


Art. 6 - Responsabili della convenzione 


Il Dipartimento indica come proprie referenti e 


responsabili scientifiche della presente Convenzione 


la Dott.ssa Daniela ACQUADRO MARAN, la Dott.ssa 


Annamaria CASTELLANO, la Prof.ssa Daniela CONVERSO, 


la Città di Torino indica quale propria referente e 


responsabile della presente Convenzione la Dott.ssa 


Maria Stefania SALVO. 


L’eventuale sostituzione del/la responsabile della 


collaborazione di una delle Parti, dovrà essere 


comunicata e approvata dall’altra Parte. 


Art. 7 - Durata della convenzione 


La presente convenzione entra in vigore dalla data 


della sua stipula con firma digitale delle Parti e 


avrà la durata fino al 31.12.2020, con la 


possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base 


di un accordo scritto, approvato dagli organi 
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competenti delle Parti. 


Art. 8 - Corrispettivo  


A fronte del completamento delle attività relative 


al 2019-2020 esplicitate nell’allegato A, la Città 


di Torino si impegna a corrispondere al Dipartimento 


un compenso di € 12.022,00 per l’anno 2019 e € 


11.250,00 per l’anno 2020 IVA esente ai sensi art. 


10 DPR 633/72 e s.m.i. Il pagamento relativo 


all’attività svolta avverrà previa realizzazione di 


quanto previsto dalla Convenzione nell’allegato A in 


più tranche, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 


ricevimento della fattura emessa dal Dipartimento. I 


versamenti dovranno essere effettuati sul c/c Conto 


di Contabilità Speciale IT04X0100003245114300037135 


Intestato a Università degli Studi di Torino Presso 


Sezione Provinciale di Torino – Banca d’Italia 


(nella Causale del Versamento è necessario indicare 


il Codice Identificativo del Dipartimento di 


PSICOLOGIA D214 ”numero nota di debito”). 


Art. 9 – Uso dei segni distintivi 


Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei 


loghi e dei segni distintivi eventualmente 


utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, 


di cui siano rispettivamente proprietari o 


licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione 
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all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa 


in alcun modo essere inteso come licenza di marchio 


o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni 


distintivi medesimi. 


Art. 10 – Oneri connessi all’attuazione della 


Convenzione 


Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri 


derivanti dalle attività per le sue proprie 


competenze.   


Art. 11 - Copertura assicurativa e tutela della 


salute e sicurezza sul luogo di lavoro 


Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo 


richiedano, a giudizio dei/delle responsabili 


scientifici/che e con le modalità e i tempi 


dagli/dalle stessi/e definiti, potrà realizzarsi lo 


scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento 


e dell’Ente. 


Ciascuna parte garantirà idonea copertura 


assicurativa nei confronti del proprio personale 


che, in virtù della presente convenzione, venga 


chiamato a frequentare le strutture dell'altra 


parte. 


Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai 


regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 


nelle strutture in cui si trova ad operare. Le Parti 
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e per esse i/le responsabili scientifici/che hanno 


l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme 


vigenti in materia di salute e sicurezza del luogo 


di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 


dai conseguenti Regolamenti applicativi. Le Parti 


sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare 


quanto previsto dalla normativa vigente in tema di 


salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 


Art. 12 - Facoltà di recesso 


Le Parti hanno la facoltà di recedere 


unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero 


di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere 


esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, 


tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 


tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al 


Rappresentante legale dell’Ente: 


PEC del Dip.: dipartimento.psicologia@pec.unito.it 


PEC dell’Ente: risorse.umane@cert.comune.torino.it 


Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per 


l’avvenire non potendo incidere sulla parte di 


Convenzione già eseguita. 


Art. 13 – Trattamento dei dati personali 


Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza 


al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione 
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dei dati personali relativi alla presente 


convenzione/accordo nell’ambito del perseguimento 


dei propri fini istituzionali e di quanto previsto 


ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 


2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 


(“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o, 


in breve, “Regolamento”). Il Titolare del 


trattamento dei dati personali per l’Università 


degli Studi di Torino è il Rettore. Il Titolare del 


trattamento dei dati personali per la Città di 


Torino è la Sindaca pro tempore. 


Art. 14 - Riservatezza 


Le Parti di impegnano espressamente, per sé e per 


i/le propri/e dipendenti e/o 


collaboratori/collaboratrici (con ciò promettendo 


anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti 


dell’art. 1381 cod. civ), per tutta la durata della 


presente Convenzione:  


- a non divulgare le Informazioni Riservate e a 


non renderle in alcun modo accessibili a 


Soggetti Terzi; 


- ad impegnare ogni mezzo idoneo, e a porre in 


essere ogni e qualsiasi atto o attività 


ragionevolmente necessari, al fine di garantire 


che le Informazioni Riservate non siano 







 


 - 16 -


liberamente accessibili a Soggetti Terzi;  


- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni 


Riservate per finalità diverse e ulteriori 


rispetto a quelle connesse con l’esecuzione 


della presente Convenzione. 


Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per 


Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti 


diversi dalle parti che non siano rappresentanti, 


dipendenti, collaboratori/collaboratrici o 


consulenti delle Parti stesse. Devono comunque 


considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle 


singole Informazioni Riservate che vengano di volta 


in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati 


nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che 


li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità 


di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel 


caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbai 


espressamente vietato la comunicazione di 


Informazioni Riservate al loro indirizzo. 


Art. 15 – Controversie 


Le Parti concordano di definire amichevolmente 


qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione della presente 


Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 


raggiungere in questo modo l’accordo, le parti 
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indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro 


competente per qualunque controversia inerente la 


validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la 


risoluzione della presente convenzione. 


Art. 16 – Registrazione, spese di bollo e firma 


digitale 


La presente Convenzione è soggetta: 


1. a registrazione in caso d’uso e a tassa fissa, 


ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 


successive modificazioni con le spese a carico 


della parte richiedente;  


2. ad imposta di bollo fin dall’origine che si 


pagherà in egual misura tra le Parti, quindi 


dovuta sull’ esemplare e assolta in modo 


virtuale (art. 15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 


1972) dall’Università degli Studi di Torino ai 


sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle 


Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 


93050/96 rif. (75); La quota di bollo spettante 


alla Città di Torino, anticipata in toto 


dall’Università degli Studi di Torino tramite 


assolvimento virtuale con autorizzazione presso 


l’Agenzia delle Entrate, verrà rimborsata al 


Dipartimento. 


Le Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della 
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legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n. 


145 del 2013, convertito in Legge n. 9/2014, a pena 


di nullità, sottoscrivono la presente convenzione 


con firma digitale e sarà condivisa tramite PEC 


istituzionale indicata all’art. 12. L’attuazione 


della presente convenzione non comporterà per le 


Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a 


quelli esplicitamente indicati nella presente 


Convenzione. 


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 


Torino, lì …………… 


 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


Il Direttore del Dipartimento di Psicologia 


Prof. Alessandro ZENNARO 


Il Direttore della Direzione Ricerca e Terza 


Missione 


Dott. Marco DEGANI 


 


Per presa visione/accettazione le Resp. Scientifiche 


Dott.ssa Daniela Acquadro Maran 


Dott.ssa Annamaria CASTELLANO 
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Prof.ssa Daniela CONVERSO 


 


LA CITTA’ DI TORINO 


Dirigente Divisione Personale e Amministrazione 


Dott. Enrico DONOTTI 


 


Per presa visione/accettazione la Resp. Scientifica 


Dott.ssa Maria Stefania SALVO 


 


 


ALLEGATO A Progetto 


1) redazione di un modello competenze di 


mestiere consequenziale allo studio 


effettuato nell’anno 2018, per i profili e 


categorie professionali più rilevanti 


presenti nell’organico comunale. Per il 


modello delle competenze di mestiere dovrà 


essere realizzata una completa mappatura su 


tutto l’Ente, attraverso gli strumenti che 


le Responsabili Scientifiche della presente 


Convenzione riterranno più opportuni; 


2) sulla base dei risultati della mappatura 


delle competenze di natura gestionale e 
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trasversale di cui alla Convenzione 2018, 


saranno avviati per gli anni 2019/2020  


percorsi formativi tesi a rafforzare gli 


ambiti di competenza in cui il personale 


dipendente risulta deficitario e/o 


potenziandone e facendone emergere i punti 


di forza, promuovendo in questo modo azioni 


di contaminazione positiva; 


3) continuazione dell’attività dello “Sportello 


per la qualità di vita al lavoro – Diamoci 


una mano” destinato ai dipendenti della 


Città con l’obiettivo di supportare e 


accogliere il personale che desidera 


conoscere e comprendere i propri vissuti 


emotivi e affrontare il disagio che può 


essere sperimentato nel proprio contesto di 


lavoro, in relazione allo svolgimento delle 


proprie attività e/o in relazione alle 


dinamiche interpersonali. Lo Sportello 


prevede l’accesso diretto del dipendente, 


attraverso un numero telefonico e una mail, 


che può beneficiare di un massimo di 5 


sedute da parte di psicologi e di 


psicoterapeuti abilitati. E’ inoltre 


prevista una fase di accoglienza iniziale e 
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un monitoraggio dei risultati con feedback 


al Comune di Torino; per l’anno 2019 si 


prevede un monte di max 400 ore e per l’anno 


2020 di max 325 ore. 


Il Dipartimento si impegna al coordinamento 


scientifico dei progetti di cui ai punti 1)  e 2), 


demandando la realizzazione operativa ad un soggetto 


terzo che sappia tener conto della particolare 


esperienza dei destinatari degli interventi e 


dell’esigenza di realizzare i percorsi in termini di 


spendibilità professionale e la cui individuazione 


sarà effettuata in accordo con le Responsabili 


scientifiche della Convenzione. Il progetto di cui 


al punto 3) sarà organizzato e  gestito interamente 


dal Dipartimento. 


 


ALLEGATO B (Elenco personale strutturato e non 


strutturato che potrà essere aggiornato in base alle 


esigenze come specificato all’art.1) 


DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 


Dott.ssa Daniela Acquadro Maran – Ricercatrice, 


Dipartimento di Psicologia 


Prof.ssa Annamaria CASTELLANO– Ricercatrice, 


Dipartimento di Psicologia 
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Prof.ssa Daniela CONVERSO – Professore Associato, 


Dipartimento di Psicologia 


CITTA’ DI TORINO 


Dott.ssa Maria Stefania SALVO – Funzionaria in P.O. 


del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di 


Gestione 


Dott. Federico POSA – Istruttore amministrativo del 


Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di 


Gestione 


Dott.ssa Enrica BARETTA – Funzionaria in P.O. 


Responsabile della Scuola di Polizia Municipale 


 


 










