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approvata il 20 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACCORDO ATTUATIVO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIP. PSICOLOGIA PER PROSEGUIMENTO E INTEGRAZIONE ATTIVITA' 
DI SUPERVISIONE DIDATTICA E DI SPORTELLO D'ASCOLTO DA REALIZZARSI 
NEGLI ANNI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.272,00 (IVA ESENTE) IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2019 02244/004  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2018 n. 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.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2019 n. mecc 2019 02244/004, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l’integrazione all’accordo di 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia, affinché 
possano proseguire nel biennio 2019/2020 le attività avviate lo scorso anno, attraverso: 

- 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; 

- la realizzazione di un percorso formativo sulla base di quattro ambiti individuati 
grazie al modello di competenze trasversali oggetto dell’attività del 2018;  

- 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), 
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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 le summenzionate attività l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Psicologia  ha chiesto (all. 1) il riconoscimento di un corrispettivo pari a Euro 23.272,00 (esente 
IVA art. 10  DPR 633/72 e s.m.i.) e specificatamente: 

- per il 2019 Euro 12.022,00 così suddivisi: 
a. Euro 2.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 20  DPR 633/72) per supervisione 

scientifica al progetto di mappatura delle competenze e al percorso formativo 
pluriennale; 

b. Euro 9.474,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 18  DPR 633/72) per 
l’organizzazione e gestione dello sportello d’ascolto; 

c. Euro 48,00 (fuori base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 c. 3 DPR 633/72) per 
recupero imposta di bollo assolta in modo virtuale da Unito – quota a carico della 
Città come da art. 16 sopraccitato accordo di collaborazione; 

- per il 2020 Euro 11.250,00 così suddivisi: 
a. Euro 1.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 20  DPR 633/72) per supervisione 

scientifica al progetto di mappatura delle competenze e al percorso formativo 
pluriennale; 

b. Euro 9.750,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 18 DPR 633/72) per 
l’organizzazione e gestione dello sportello d’ascolto. 

Si  ritiene pertanto necessario impegnare, a favore dell’Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Psicologia – via Verdi, 10 – Torino - C.F. 80088230018 - P.I. IT02099550010, 
le somme sopra indicate.  

Le attività verranno fatturate ad avanzamento lavori sulla base del benestare a procedere 
rilasciato in forma scritta dalla Funzione Formazione Ente della Città di Torino. 

Successivamente all’esecutività del presente provvedimento si provvederà alla 
sottoscrizione dell’accordo attuativo. 

Inoltre con Decreto della Sindaca prot. n. 6637 del 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art 2 
quaterdecies D.lgs 196/2013, così come modificato dal D.lgs 101/2018,  il Dirigente d’Area 
dott. Giuseppe Ferrari è stato Designato dal Titolare  Comune di Torino per lo svolgimento di 
specifici compiti e funzioni, rientrando, fra gli altri, il compito di “individuare, contrattualizzare 
e nominare i responsabili di trattamento esterni”. 

Ora è necessario che il Designato, secondo quanto previsto dal Decreto Sindacale 
summenzionato, individui e nomini il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Torino quale Responsabile Esterno del trattamento dei Dati Personali, nella persona del 
Direttore, prof. Alessandro Zennaro, nato a Lanzo Torinese il 22/10/1966, domiciliato per la 
carica nella sede del Dipartimento.  

Nel rispetto delle procedure di cui all’art. 28 del Regolamento UE/2016/679 che 
stabilisce che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un 
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contratto si intende approvare l’allegata bozza di contratto di nomina a Responsabile Esterno 
del trattamento dei dati personali (all. 2). 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione      
    dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
       26.11.2012. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs         
    118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 16 del Regolamento di contabilità) del 

direttore della Divisione Personale e Amministrazione ai dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

1)  di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2019 02244/004, 
dichiarata immediatamente eseguibile, per la parte relativa all’accordo attuativo di 
collaborazione fra la Città e l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento 
Psicologia, di cui all’art. 30 del Regoalmento Contratti (Reg. n. 357), per la 
realizzazione delle attività descritte in narrativa; 

2) di impegnare a favore dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia 
– via Verdi, 10 – Torino - C.F. 80088230018 - P.I. IT02099550010, la somma 
complessiva di: 
- Euro 12.022,00 per l’anno 2019 così suddivisi: 

a. Euro 2.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 20  DPR 633/72) per 
supervisione scientifica al progetto di mappatura delle competenze e al percorso 
formativo pluriennale; 

b. Euro 9.474,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 18  DPR 633/72) per 
l’organizzazione e gestione dello sportello d’ascolto; 

c. Euro 48,00(fuori base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 c. 3 DPR 633/72) per 
recupero imposta di bollo assolta in modo virtuale da Unito – quota a carico 
della Città come da art. 16 sopraccitato accordo di collaborazione; 

- Euro 11.250,00 per l’anno 2020 così suddivisi: 
a. Euro 1.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 20  DPR 633/72) per 
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supervisione scientifica al progetto di mappatura delle competenze e al percorso 
formativo pluriennale; 

b. Euro 9.750,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 18 DPR 633/72) per 
l’organizzazione e gestione dello sportello d’ascolto. 

 
Importo Anno 

    Bilancio 
Capitolo  
 articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbliga-zi
one 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.548,00 2019 6800 
Art. 20 
0000 

004 
 

2019 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/aggiornamento e formazione dei 
lavoratori della Pubblica Amministrazione – Legge n. 122/2010 art. 6 comma 
13 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per Formazione e addestramento N.A.C. 

 
 

    Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

9.474,00   2019 6800 
Art. 12 
0000 

004 
 

2019 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione – acquisto servizi sviluppo organizzativo  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
 
 
Importo Anno 

    Bilancio 
Capitolo  
 articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbliga-zi
one 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.500,00 2020 6800 
Art. 20 
0000 

004 
 

2020 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione-Acquisto di servizi/aggiornamento e formazione dei 
lavoratori della Pubblica Amministrazione – Legge n. 122/2010 art. 6 comma 
13 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per Formazione e addestramento N.A.C. 
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    Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

9.750,00   2020 6800 
Art. 12 
0000 

004 
 

2020 01 10 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Organizzazione – acquisto servizi sviluppo organizzativo  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
 

3) successivamente all’esecutività del presente provvedimento si provvederà alla sottoscrizione 
dell’accordo attuativo cui alla deliberazione n. mecc 2019 02244/004, del 18 giugno 2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile;  

4) di attestare l’osservanza dell’art. 6 c.13 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 
Legge 122/2010; di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, 
previo accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 gg. dalla data di ricevimento 
della documentazione stessa;  

5) di dare atto dell’ottemperanza da parte dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento 
Psicologia agli obblighi di cui all’art. 3 L. 136/2010 e smi. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  

6) Di approvare la bozza di contratto (All. 2) per la nomina a Responsabile Esterno del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679, del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, nella persona del Direttore, 
prof. Alessandro Zennaro, nato a Lanzo Torinese il 22/10/1966, domiciliato per la carica nella 
sede del Dipartimento come descritto in narrativa; 

7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”;  

9) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Responsabile P.O. del  Servizio 
Formazione Ente dott.ssa  Maria Stefania Salvo; 

10) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione Ente, 
dott. Enrico Donotti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.    

 
Torino, 20 giugno 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Enrico DONOTTI 
  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
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finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    












































