ORIGINALE

n. 33 registro deliberazione
SETTORE ELABORAZIONE DATI E SERVIZI DEMOGRAFICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 10/02/2022
OGGETTO
RICOGNIZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE AVVIATE DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GESTITI DAI COMUNI E DEL RELATIVO
GRADO DI INFORMATIZZAZIONE — APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.
NOMINATIVO

1. BORGNA FEDERICO

RUOLO

PRESENTE

SINDACO

Si

VICESINDACO

Si

3. CLERICO CRISTINA

ASSESSORE

Si

4. DALMASSO DAVIDE

ASSESSORE

5. GIORDANO FRANCA

ASSESSORE

Si

6. GIRAUDO DOMENICO

ASSESSORE

Si

7. MANTELLI MAURO

ASSESSORE

8. OLIVERO PAOLA

ASSESSORE

Si

9. SERALE LUCA

ASSESSORE

Si

10.VERNETTI MARCO

ASSESSORE

Si

2. MANASSERO PATRIZIA

Totale Presenti: 8

ASSENTE

MOTIVO

Si

Si

Totale Assenti: 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO
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Il SINDACO FEDERICO BORGNA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione
dell'argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell'Assessore GIRAUDO DOMENICO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto
livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
 i recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione hanno visto l'affermazione della
centralità dell'istituzione accademica che, in quanto sede di conoscenza specialistica e di know-how di
alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e
dell'industria;
 la ricerca e l’innovazione costituiscono una priorità strategica per l’intero settore produttivo nazionale;
 il Comune di Cuneo intende promuovere e rafforzare la collaborazione con il mondo universitario
torinese, nell’ottica della massima valorizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio e nell’offrire
possibilità di contatto e rete funzionali all’iter formativo;
 le riforme della Pubblica Amministrazione pongono obiettivi ambiziosi che riguardano una nuova
disciplina della dirigenza pubblica, una maggiore partecipazione dei cittadini e una consistente
semplificazione delle procedure, da perseguire attraverso un processo di profonda digitalizzazione;
 il Comune di Cuneo è consapevole che tali trasformazioni richiedono l’implementazione di un nuovo
modello organizzativo volto alla semplificazione amministrativa, alla razionalizzazione delle procedure
in alcuni settori significativi, nonché all’uso delle piattaforme abilitanti. È altresì consapevole delle
necessità di valorizzare il capitale umano accrescendo le competenze digitali dello stesso e favorendo la
formazione continua;
 nel contempo il Comune di Cuneo ha avviato un percorso di aggregazione dei principali attori
dell’Innovazione nel territorio cuneese;
 tramite la costituzione di gruppi di lavoro, l’Amministrazione ha intenzione di definire un portfolio di
progetti rilevanti per il territorio, valorizzare quelli esistenti, e partecipare ai futuri programmi di
finanziamento per sostenere l’Innovazione;
Preso atto che l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, C.F. n. 80088230018, ha
presentato uno schema di convenzione avente la finalità di instaurare un rapporto non episodico di
collaborazione al fine di svolgere una ricognizione delle sperimentazioni innovative avviate dalle Pubbliche
Amministrazioni, dei procedimenti amministrativi gestiti dai Comuni e del relativo grado di
informatizzazione, nonché della capacità di gestire in forma associata servizi e procedimenti.
Per lo sviluppo di attività di ricerca applicate ai citati temi è opportuno conoscere quali siano le esigenze alla
cui soddisfazione i Comuni ambiscono e quali siano le soluzioni già sperimentate, coinvolgendo lo spettro di
soluzioni e di servizi già acquistati e attualmente in uso presso le Amministrazioni locali. In ragione di
questa necessità, le parti intendono instaurare una proficua collaborazione affinché alcuni dottorandi e/o
assegnisti di ricerca si possano recare presso il Comune per un breve periodo stabilito e, affiancando i
funzionari dei singoli Uffici (ufficio anagrafe, ufficio tecnico, SUAP, …), svolgere un’attività di
certificazione del funzionamento operativo degli applicativi software.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23 dicembre 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 42 dello Statuto;
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Elaborazione dati e
servizi demografici - dr. Pier-Angelo Mariani, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione con l’Università degli
Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di autorizzare il Sindaco pro tempore, legale rappresentante, a firmare la convenzione autorizzandolo
nel contempo ad apportare lievi modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie preliminarmente
alla firma della convenzione;
3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Settore Elaborazione dati e servizi
demografici - dr. Pier-Angelo Mariani.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere affinché il Sindaco possa firmare la convenzione ed avviare le attività
previste, in sintonia con gli uffici;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
**********
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Verbale fatto e sottoscritto
IL SINDACO
FEDERICO BORGNA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134 comma 4 del
Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.
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CONVENZIONE TIPO DI RICERCA

TRA
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, C.F. n. 80088230018, rappresentato da
Prof. Raffaele Caterina – Direttore del dipartimento nato a Torino l’11/12/1974, individuata
ai sensi dell’art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”,
emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del
Consiglio di dipartimento del …. Gennaio 2022;
b) Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a
Torino (To) il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma
1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con
Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla
stipulazione del contratto,
a)

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza.

E

Il Comune di Cuneo, C.F. 00480530047, rappresentato dal Sindaco pro tempore Federico Borgna,
nato a Cuneo il 19/10/1973, a quanto segue debitamente autorizzato, domiciliato ai fini del presente
atto presso la sede del Comune, Via Roma 28, 12100, Cuneo.
congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
• L’Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la
formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle
tecnologie e delle conoscenze;
• L’Università, purché non vi osti lo svolgimento della funzione scientifica e didattica, può
eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici
e privati;
• I recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione hanno visto
l'affermazione della centralità dell'istituzione accademica che, in quanto sede di

conoscenza specialistica e di know-how di alto livello, riveste un ruolo primario nei
processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e dell'industria;
• La ricerca e l’innovazione costituiscono una priorità strategica per l’intero settore
produttivo nazionale;
• Il Comune di Cuneo intende promuovere e rafforzare la collaborazione con il mondo
universitario torinese, nell’ottica della massima valorizzazione delle risorse rinvenibili
sul territorio e nell’offrire possibilità di contatto e rete funzionali all’iter formativo;
• Le riforme della Pubblica Amministrazione pongono obiettivi ambiziosi che riguardano
una nuova disciplina della dirigenza pubblica, una maggiore partecipazione dei cittadini
e una consistente semplificazione delle procedure, da perseguire attraverso un processo
di profonda digitalizzazione;
• Il Comune di Cuneo è consapevole che tali trasformazioni richiedono l’implementazione di un
nuovo modello organizzativo volto alla semplificazione amministrativa, alla razionalizzazione
delle procedure in alcuni settori significativi, nonché all’uso delle piattaforme abilitanti. E’ altresì
consapevole delle necessità di valorizzare il capitale umano accrescendo le competenze digitali
dello stesso e favorendo la formazione continua.

Tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Articolo 2 – Finalità e oggetto della convenzione
Con la presente convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di
collaborazione al fine di svolgere una ricognizione delle sperimentazioni innovative avviate dalle
Pubbliche Amministrazioni, dei procedimenti amministrativi gestiti dai Comuni e del relativo grado
di informatizzazione, nonché della capacità di gestire in forma associata servizi e procedimenti.
L’Università intende proporre strumenti e soluzioni volti a favorire la vicinanza tra i cittadini e le
Pubbliche Amministrazioni e la cooperazione tra le stesse Amministrazioni, incentivando ed incoraggiando l’utilizzo e l’implementazione degli strumenti digitali, in modo tale da garantire il rispetto
dei principi di digital first e once only.
Per lo sviluppo di attività di ricerca applicate ai citati temi è opportuno conoscere quali siano le esigenze alla cui soddisfazione i Comuni ambiscono e quali siano le soluzioni già sperimentate, coin-

volgendo lo spettro di soluzioni e di servizi già acquistati e attualmente in uso presso le Amministrazioni locali. In ragione di questa necessità, le parti intendono instaurare una proficua collaborazione
affinché alcuni dottorandi e/o assegnisti di ricerca si possano recare presso il Comune per un breve
periodo stabilito e, affiancando i funzionari dei singoli Uffici (ufficio anagrafe, ufficio tecnico,
SUAP, …), svolgere un’attività di certificazione del funzionamento operativo degli applicativi software.
In seguito a questa prima fase di studio e analisi del grado di informatizzazione dei procedimenti
amministrativi coperti dagli applicativi software in uso presso il Comune, i dottorandi e/o assegnisti
coinvolti nel progetto provvederanno alla redazione di un report e prenderà avvio una fase di confronto e dialogo con le softwarehouse interessate, al fine di illustrare loro quanto riscontrato presso il
Comune ed ottenere le loro osservazioni; osservazioni strumentali a proseguire la collaborazione instaurata e a svolgere un’attività di supporto finalizzata ad un utilizzo pieno degli applicativi software
in uso.
Articolo 3 – Durata

La presente Convenzione ha la validità di 2 anni a far tempo dalla data di sottoscrizione. Le Parti
hanno la facoltà di risolvere consensualmente la Convenzione, fermo restando che tale risoluzione
consensuale non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita.

Articolo 4 – Referenti
Per l’attuazione e la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti designano,
ciascuna, un referente con il compito di definire congiuntamente le eventuali linee di azione di comune interesse.
L'Università indica quale referente responsabile della presente Convenzione il Prof. Roberto Cavallo
Perin.
Il Comune di Cuneo indica quale referente responsabile della presente Convenzione il Responsabile
della transizione al digitale Dott. Pier-Angelo Mariani.
Articolo 5 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica
L’Università si impegna a comunicare lo sviluppo e l’utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca
svolte in attuazione della Convenzione.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato
accordo fra i titolari dei risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno
subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei
risultati.

Articolo 6 – Copertura assicurativa
Ciascuna Parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile
del proprio personale o collaboratori impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.
Il personale e i soggetti ad esso equiparati di ciascuna parte, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede
ospitante.
Articolo 7 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima
riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di
cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non vulgarle a terzi
e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).
Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
In attuazione della normativa vigente, l’Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del
4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per
l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della
presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamenti dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimenti dei propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini
istituzionali.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati
personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata
dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di
istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste
delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento è l’Università degli Studi di Torino,
con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino.
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@unito.it
Per il Comune di Cuneo, il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione
anglosassone Data Protection Officer - DPO, è il Dr. Massimo Perrone, consultabile all’indirizzo email: dpo@comune.cuneo.it .
Art. 9 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Torino.
Art. 10 – Registrazione
Tutti gli oneri fiscali indiretti per le imposte di bollo e di registro derivanti dalla presente Convenzione
sono a carico della Città di Torino.
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma
2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'Art. 5, primo comma del D.P.R. 26/4/1986 m. 131 ed art. 4 della Tariffa - Parte seconda allegata
al medesimo Decreto.
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.
COMUNE DI CUNEO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Giurisprudenza

Il Sindaco

Prof. Raffaele Caterina

Federico Borgna

Dott.ssa Antonella Trombetta

