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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: SVILUPPO ORGANIZZATIVO. INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI  
OPPORTUNITA` FORMATIVE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE. SPESA DI EURO 
36.200,00 (IVA COMPRESA SE DOVUTA).  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Il modello del piano formativo “Formare per Innovare”, approvato con deliberazioni 
della Giunta Comunale negli anni 2017, 2018 e 2019 (mecc. 2017 04404/004 - 2018 06075/004 
e 2019 02246/004) è costruito intorno ad un’impostazione di gestione del personale improntata 
allo sviluppo delle competenze professionali. La questione che si pone nello sviluppo del piano 
è legata al continuo raffronto tra le competenze teoriche necessarie all’organizzazione e quelle 
reali possedute o potenzialmente sviluppabili sia nelle persone che nell’organizzazione in cui 
lavorano. La parte teorica va alla ricerca dell’insieme delle competenze ideali in rapporto al 
contesto organizzativo e normativo, allo sviluppo della tecnologia, al cambiamento degli 
scenari e delle esigenze degli utenti/cittadini. Le competenze realmente possedute dai 
dipendenti si riferiscono invece alla gestione concreta del lavoro e soprattutto al tentativo 
continuo di miglioramento e di  trasformazione delle competenze potenzialmente presenti ma 
non ancora espresse, trattasi del potenziale che si deve trasformare in professionalità 
dimostrata.  

Per orientare la progettazione dell’attività formativa mirandola ai reali bisogni delle 
persone, definita nei temi e nei contenuti, il Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di 
Gestione ha avviato una Convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Torino (deliberazioni della Giunta Comunale mecc. 2018 06075/004 del 30 novembre 
2018 e mecc. 2019 02244/004 del 18 giugno 2019) con l’obiettivo di delineare i profili di 
competenza ed effettuare una mappatura delle capacità trasversali e di mestiere del personale 
dipendente.    

I risultati della mappatura saranno presentati durante un evento nel mese di dicembre ma 
è palese che l’area su cui lavorare è quella legata all’innovazione e al miglioramento 
organizzativo. 

Per lo sviluppo di tale ambito si ritiene necessario continuare a favorire una rete di 
relazione al di fuori della Civica Amministrazione, intensificando i rapporti con soggetti che 
promuovano iniziative di formazione, supporto e di ricerca applicata, al fine di acquisire 
competenze e conoscenze per un miglioramento qualitativo e quantitativo nell’utilizzo di 
strumenti gestionali e manageriali.   

In quest’ottica ben si è collocata l’opportunità di offrire al personale del Comune di 
Torino master specialistici come quello  proposto, gratuitamente, grazie al finanziamento della 
Regione Piemonte, dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale  in tema di “Management del software libero”. Il percorso, dal 
deciso taglio pratico, intende far acquisire abilità economico-organizzative volte a gestire al 
meglio le principali problematiche legate al cambiamento e alle migrazioni al software libero 
ed approfondire tematiche sul project e sul change management. 

Un'altra interessante proposta è quella pervenuta (all. 1) dal MIP Politecnico di Milano 
Graduate School of Business relativamente ad un Executive Master in Management Pubblico 



2019 05172/004 3 
 
 
per il Federalismo – EMMPF.  

Tale percorso formativo si propone come accompagnamento al rinnovamento degli Enti 
Locali per fornire specifiche conoscenze e competenze manageriali relative alle politiche e alla 
semplificazione/analisi degli impatti su cittadini ed imprese e dei processi di spending review. 

L’obiettivo è diffondere conoscenza ed importare  nel sistema degli Enti locali esperienze 
(bestpractices) nell’ottica del miglioramento continuo. 

L'attività formativa, che avrà durata di 18 mesi, sarà caratterizzata da un mix di lezioni in 
aula e di attività di studio e confronto a distanza. Le lezioni saranno articolate in moduli 
didattici organizzati a cadenza mensile con prove di valutazione intermedie, finalizzate a 
facilitare l’apprendimento ed a monitorare costantemente l’efficacia del percorso.  

Sarà disponibile una piattaforma di e-learning, sviluppata dal MIP su tecnologia 
Microsoft, un’innovazione radicale nel campo delle soluzioni a supporto del distance learning. 

Durante il percorso formativo al partecipante sarà richiesto di elaborare un progetto di 
innovazione (project work) collegato alle esigenze operative della propria struttura di 
appartenenza o a temi ritenuti utili per il proprio sviluppo professionale, offrendo così 
l’opportunità di una concreta applicazione dei modelli e delle strategie illustrate in aula.  

Il project work avrà una funzione strategica nel percorso formativo del Master e ne 
qualifica l’obiettivo didattico; la discussione del project work da parte di ciascun partecipante 
rappresenterà la prova finale e l’evento conclusivo per il conseguimento del titolo del valore di 
60 CFU. 

Tenuto conto della singolare opportunità formativa, si ritiene di aderire alla proposta ed 
acquistare quattro quote agevolate di iscrizione al suddetto master per complessivi Euro 
30.000,00 (compresa Iva se dovuta) per l’ impegno delle quali si rimanda a provvedimento 
dirigenziale che trova capienza nel Bilancio 2020/2021. 

Saranno ammessi a presentare candidatura i dipendenti in fascia D in possesso di laurea 
magistrale o specialistica; l’ammissione sarà vincolata ad una selezione basata sulla 
valutazione del curriculum vitae e su un colloquio individuale ed avrà come condizione 
preferenziale la minor età.  

La domanda di ammissione del candidato dovrà effettuarsi tramite il sito 
www.applyformasters.net. Ciascun partecipante dovrà sostenere, esclusivamente, una quota 
agevolata di immatricolazione ammontante ad Euro 500,00.  

 Sempre in tema di innovazione organizzativa, gli interventi formativi erogati dalla 
School of Management dell’Università di Torino (in virtù dell’accordo attuativo di 
collaborazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 06075/004) 
devono essere integrati affinché prosegua il lavoro dedicato ai Funzionari in Posizione 
Organizzativa ed ai dipendenti indicati come “Risorse Invisibili”. A tal fine è stata richiesta 
un’integrazione dell’impegno didattico della SAA che ha presentato un preventivo di Euro 
6.200,00 (compresa Iva se dovuta) (all. 2). 

Si rimanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dell’integrazione 
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dell’accordo ed il relativo impegno di spesa che trova capienza nel Bilancio 2020. 

    
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: 

a) l’adesione al progetto formativo del MIP Politecnico di Milano Graduate School 
of  Business relativamente all’acquisto di quattro quote agevolate d’iscrizione 
all’Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo, per una spesa 
complessiva di Euro 30.000,00 (compresa Iva se dovuta);  

b) l’integrazione dell’accordo attuativo di collaborazione fra la Città e la SAA School of 
Management (approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 
06075/004) incrementando l’impegno didattico per interventi formativi dedicati ai 
Funzionari in Posizione Organizzativa ed ai dipendenti indicati come “Risorse 
Invisibili” per una spesa complessiva Euro 6.200,00 (Iva compresa se dovuta); 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione della realizzazione 
dei percorsi formativi di cui al punto precedente per un impegno di spesa di Euro 
36.200,00 (Iva compresa se dovuta) che trova capienza nel Bilancio 2020/2021, nonché 
l’integrazione dell’accordo attuativo di collaborazione approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc 2018 06075/004); 

3) 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); 

4) 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 
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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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 2 dicembre 2019 al 16 dicembre 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 12 dicembre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














