
PROCEDURA APERTA N° 2/2021 15 aprile  2021

SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTENIBILE DEI PARCHI E
DELLE AREE VERDI.

IMPORTI BASE:

LOTTO 1 - €  1.827.800,00
LOTTO 2 - €  2.620.200,00
LOTTO 3 - €  2.031.000,00
LOTTO 4 - €  1.694.000,00

DOCUMENTI :
1) istanza di ammissione e relative dichiarazioni
2) F23 pagamento bollo
3) deposito cauzionale provvisorio
4) ricevuta versamento ANAC  € 140,00 per lotti 1-2-3-4
5) dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
6) patto di integrità
7) documento PASSOE rilasciato da AVC PASS
8) DGUE

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 17 del disciplinare di gara.

Finanziamento: mezzi di bilancio;

Pagamenti: art. 26 del capitolato.



lotto_1 Allegato B

R.T.I. Isam s.r.l./ Euphorbia s.r.l./ 

Roma Multiservizi S.p.a.
Sicilville s.r.l.

A.T.I. Agriservizi Società 

Cooperativa/Artemisia S.c.s. Onlus

R.T.I. La Nuova Cooperativa scs/Barbara B. 

scs

punteggio subcriterio 5,268292683 3,317073171 3,12195122 8

punteggio subcriterio 7 3,75 3,75 10

punteggio subcriterio 4,375 4,9 5,25 7

punteggio subcriterio 1,666666667 2,777777778 2,222222222 5

Punteggio definitivo criterio A5 18,30995935 14,74485095 14,34417344 30

punteggio criterio 5 5 5 5

punteggio subcriterio 5 0,5 0,5 5

punteggio subcriterio 5 5 5 5

punteggio subcriterio 4,375 4,375 3,125 5

Punteggio criterio A.3 14,375 9,875 8,625 15

punteggio criterio 10 10 10 10

punteggio criterio 10 10 10 10

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 57,68495935 49,61985095 47,96917344 70

RIBASSO % OFFERTO 12,22 26,333 29,21 23,17

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA
13,7 28 30 25,8

PUNTEGGIO TOTALE 71,38495935 77,61985095 77,96917344 95,8

Soglia di anomalia (56 punti offerta 

tecnica; 24 punti offerta economica)
offerta anomala

A.5. Implementazione censimento: massimo 10 punti

A.1.2 Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate, percorsi formativi. Metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite 

durante lo svolgimento del lavoro: massimo 10 punti

A.1.3 Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio: massimo 7 punti

A2. Attenzione ai cambiamenti climatici: massimo 5 punti

A3. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 15 punti

A.4 Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: massimo 10 punti

A.3.3 – Predisposizione di un piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodopera e dei prodotti ed attrezzature per la cura del verde e la pulizia che riduca l’impatto ambientale: massimo 5 punti

A1. Progetto di Inserimento Lavorativo dei Lavoratori Svantaggiati: massimo 30 punti

A.1.1 Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio da inserire e/o azioni e modalità riferite alle fasi di assorbimento e 

collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio già presenti nell'appalto in corso. Obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento: 

massimo 8 punti

A.3.1. Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 5 punti

A.3.2 Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.1.4 Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: massimo 5 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



lotto_2 Allegato B

R.T.I. Cooperativa Sociale Frassati 

Produzione Lavoro/ Consorzio 

Compagnia dei Servizi

Sicilville s.r.l.
A.T.I. Agriservizi Società 

Cooperativa/Artemisia S.c.s. Onlus

punteggio subcriterio 8 3,317073171 3,12195122

punteggio subcriterio 10 3,658536585 3,658536585

punteggio subcriterio 7 4,9 5,25

punteggio subcriterio 5 2,777777778 2,222222222

Punteggio definitivo criterio A5 30 14,65338753 14,25271003

punteggio criterio 5 5 5

punteggio subcriterio 5 0,5 0,5

punteggio subcriterio 5 5 5

punteggio subcriterio 5 3,5 2,5

Punteggio criterio A.3 15 9 8

punteggio criterio 10 10 10

punteggio criterio 10 10 10

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70 48,65338753 47,25271003

RIBASSO % OFFERTO 11,143 26,333 30,27

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA
12,6 27,7 30

PUNTEGGIO TOTALE 82,6 76,35338753 77,25271003

Soglia di anomalia (56 punti offerta 

tecnica; 24 punti offerta economica)

A.4 Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: massimo 10 punti

A.5. Implementazione censimento: massimo 10 punti

A.1.4 Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: massimo 5 punti

A2. Attenzione ai cambiamenti climatici: massimo 5 punti

A3. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 15 punti

A.3.1. Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 5 punti

A.3.2 Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.3.3 – Predisposizione di un piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodopera e dei prodotti ed attrezzature per la cura del verde e la pulizia che riduca 

l’impatto ambientale: massimo 5 punti

A1. Progetto di Inserimento Lavorativo dei Lavoratori Svantaggiati: massimo 30 punti

A.1.1 Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio da inserire e/o azioni e modalità 

riferite alle fasi di assorbimento e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio già presenti nell'appalto in corso. Obiettivi perseguiti con 

l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento: massimo 8 punti

A.1.2 Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate, percorsi formativi. Metodologia di 

accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro: massimo 10 punti

A.1.3 Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio: massimo 7 

punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



lotto_3 Allegato B

R.T.I. Isam s.r.l./ Euphorbia s.r.l./ 

Roma Multiservizi S.p.a.
Sicilville s.r.l.

R.T.I. La Nuova Cooperativa 

scs/Barbara B. scs
Adeos Group s.c.s. A.r.l. 

punteggio subcriterio 5,268292683 3,317073171 8 3,902439024

punteggio subcriterio 7 3,75 10 5

punteggio subcriterio 4,375 4,9 7 5,075

punteggio subcriterio 1,666666667 2,777777778 5 1,111111111

Punteggio definitivo criterio A5 18,30995935 14,74485095 30 15,08855014

punteggio criterio 5 5 5 5

punteggio subcriterio 5 0,5 5 5

punteggio subcriterio 5 5 5 5

punteggio subcriterio 4,375 4,375 5 3,75

Punteggio criterio A.3 14,375 9,875 15 13,75

punteggio criterio 10 10 10 10

punteggio criterio 10 10 10 10

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 57,68495935 49,61985095 70 53,83855014

RIBASSO % OFFERTO 21,44 26,333 23,17 4,83

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA
27 30 28,1 6,5

PUNTEGGIO TOTALE 84,68495935 79,61985095 98,1 60,33855014

Soglia di anomalia (56 punti offerta 

tecnica; 24 punti offerta economica)
offerta anomala offerta anomala

A.4 Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: massimo 10 punti

A.5. Implementazione censimento: massimo 10 punti

A.1.4 Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: massimo 5 punti

A2. Attenzione ai cambiamenti climatici: massimo 5 punti

A3. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 15 punti

A.3.1. Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 5 punti

A.3.2 Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.3.3 – Predisposizione di un piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodopera e dei prodotti ed attrezzature per la cura del verde e la pulizia che riduca l’impatto ambientale: massimo 5 punti

A1. Progetto di Inserimento Lavorativo dei Lavoratori Svantaggiati: massimo 30 punti

A.1.1 Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio da inserire e/o azioni e modalità riferite alle fasi di assorbimento e 

collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio già presenti nell'appalto in corso. Obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento: 

massimo 8 punti

A.1.2 Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate, percorsi formativi. Metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite 

durante lo svolgimento del lavoro: massimo 10 punti

A.1.3 Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio: massimo 7 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



lotto_4 Allegato B

R.T.I. Isam s.r.l./ Euphorbia s.r.l./ 

Roma Multiservizi S.p.a.
Sicilville s.r.l.

R.T.I. La Nuova Cooperativa scs/Barbara B. 

scs

A1. Progetto di Inserimento 

Lavorativo dei Lavoratori 

Svantaggiati: massimo 30 punti

A.1.1 Azioni e modalità riferite alle 

fasi di reclutamento, selezione e 

collocazione dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio da inserire 

e/o azioni e modalità riferite alle fasi 

di assorbimento e collocazione dei 

lavoratori in condizioni di 

svantaggio già presenti nell'appalto 

in corso. Obiettivi perseguiti con 

l’inserimento lavorativo e modalità 

organizzative per il loro 
punteggio subcriterio 5,268292683 3,317073171 8

A.1.2 Modalità di organizzazione del 

lavoro, sistema di gestione e 

sostegno delle risorse umane 

svantaggiate, percorsi formativi. 

Metodologia di accompagnamento e 

sostegno delle persone inserite 

durante lo svolgimento del lavoro: 

punteggio subcriterio 7 3,75 10

A.1.3 Composizione, professionalità 

della struttura preposta 

all’attuazione degli obblighi di 

inserimento dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio: massimo 7 

punti

punteggio subcriterio 4,375 4,9 7

A.1.4 Soluzioni per garantire la 

continuità del rapporto di lavoro, 

occasioni di integrazione sociale: 

massimo 5 punti

punteggio subcriterio 1,666666667 2,777777778 5

Punteggio definitivo criterio A5 18,30995935 14,74485095 30

A2. Attenzione ai cambiamenti 

climatici: massimo 5 punti

punteggio criterio 5 5 5

A3. Utilizzo veicoli, attrezzature e 

lubrificanti a basso impatto 

ambientale: massimo 15 punti

A.3.1. Utilizzo veicoli a basso 

impatto ambientale: massimo 5 

punti

punteggio subcriterio 5 0,5 5

A.3.2 Disponibilità di attrezzature 

ad accumulatore: massimo 5 punti

punteggio subcriterio 5 5 5

A.3.3 – Predisposizione di un piano 

dei trasporti e dei trasferimenti della 

manodopera e dei prodotti ed 

attrezzature per la cura del verde e la 

pulizia che riduca l’impatto 

ambientale: massimo 5 punti

punteggio subcriterio 4,375 4,375 5

Punteggio criterio A.3 14,375 9,875 15

A.4 Smaltimento e recupero dei 

residui di sfalcio con modalità a 

basso impatto ambientale: massimo 

10 punti
punteggio criterio 10 10 10

A.5. Implementazione censimento: 

massimo 10 punti

punteggio criterio 10 10 10

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



lotto_4 Allegato B

R.T.I. Isam s.r.l./ Euphorbia s.r.l./ 

Roma Multiservizi S.p.a.
Sicilville s.r.l.

R.T.I. La Nuova Cooperativa scs/Barbara B. 

scs

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 57,68495935 49,61985095 70

RIBASSO % OFFERTO 28,21 26,333 23,17

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA
30 26,3 22,8

PUNTEGGIO TOTALE 87,68495935 75,91985095 92,8

Soglia di anomalia (56 punti offerta 

tecnica; 24 punti offerta economica)
offerta anomala

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



IL DIRETTORE DEL S.C. ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

Considerato che

- alle ore 9,30 del  23 febbraio 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 6 offerte;
- la prima seduta di gara ha avuto luogo in data 1° marzo 2021 alle h. 9.30 presso la Sala Gare

Telematiche
- le successive sedute di gara hanno avuto luogo in data 10 marzo 2021 e 12 marzo 2021
- la prossima seduta di gara si terrà in data 15 aprile 2021 alle h. 9.30 presso la Sala Gare

Telematiche

Visti:

- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- l’art. 20 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc. 201806449/005;

- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 dell’Area Appalti ed
Economato;

preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce
causa ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012

d i s p o n e

che per la gara d’appalto n. 2/2021 “SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SOSTENIBILE DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI – DM 63 DEL 10 MARZO 2020” la Commissione
giudicatrice sia costituita come in appresso:

Dott.ssa BRULLINO Carmela
PRESIDENTE

Dott. TURE Davide Giuseppe
in sostituzione di BESUSSO Giovanni

Funzionario Tecnico delegato dal Dirigente Area
Verde

P.a DELLOSTE Luigi Funzionario tecnico delegato dal Dirigente Area
Verde

Dott.ssa SANTORO Federica Responsabile amministrativo delegato dal Dirigente
Servizio Lavoro

Dott.ssa SETTIMO Adele Funzionario Servizio Affari Generali Normative
Forniture e Servizi - Componente anche con
funzioni di Segretario verbalizzante

IL DIRETTORE DEL S.C. ORGANI ISTITUZIONALI,
SERVIZI GENERALI E CIVICI

Firmato digitalmente in originale
Dott. Flavio Roux

Torino,  13 aprile 2021



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA:

Dott.ssa Carmela BRULLINO
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/brullinocarmela.pdf

P.a. Luigi Dell’Oste
Vedere curriculum allegato

Dott.ssa Federica SANTORO
Vedere curriculum allegato

Dott. Davide Giuseppe TURE
Vedere curriculum allegato

Dott.ssa Adele SETTIMO
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/settimoadele.pdf

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/brullinocarmela.pdf
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luigi  DELLOSTE 
Indirizzo  VIA PADOVA 29, 10152 TORINO, ITALIA 
Telefono  011.4420139,  349.4161605 

Fax  011.4420056 
E-mail  luigi.delloste@comune.torino.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/10/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal novembre 1982 a oggi))   DIPENDENTE DELLA CITTÀ DI TORINO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torino – P.zza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Grandi opere del verde e Verde Gestione 
• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico, inquadrato in fascia D5 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto Servizi di Prevenzione Protezione 
Progettazione e Direzione Lavori di opere a verde, sia nella fase realizzativa che manutentiva; 
ai sensi del D.Lgs. n. 626/94,  e successivamente ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 – Testo Unico 
sulla Sicurezza, collabora all’organizzazione e la gestione della Sicurezza sul lavoro per tutti i 
Settori della Divisione, con particolare riferimento al comparto operativo rappresentato dai 
giardinieri comunali; 
attività di formazione per Tecnici e Giardinieri Comunali; 
attività di formazione per Insegnanti di Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie, in materia di 
Educazione Ambientale. 

 
  

• Date (dal febbraio 1981 al 
novembre 1982) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vivaio Ernesto Erba, piazza Zara, Torino  

• Tipo di azienda o settore  Vivaismo ornamentale  
• Tipo di impiego  Giardiniere/ Tecnico Agrario 

• Principali mansioni e responsabilità  Coltivazione per produzione arbusti e alberi, gestione manutentiva ordinaria degli stessi in 
vivaio, preparazione e realizzazione di giardini privati, potature, vendita al pubblico di piante da 
frutta e di appartamento. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date   1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma in maturità Tecnico Agraria, conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di 
Pianezza (Torino). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario (esame di Stato). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date   maggio-giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soc. Dasein di Torino – “Tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dinamica di gruppo, comunicazione, psicologia del lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date   gennaio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno al Comune di Torino – “Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione dai rischi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa vigente, con particolare riferimento all’applicazione del D. Lgs. n. 626/94: 
approfondimento sulle nuove figure e nuovi ruoli in materia di sicurezza, la valutazione dei rischi, 
la gestione dell’emergenza, la movimentazione manuale dei carichi, la formazione e 
l’informazione, i videoterminali. 

• Qualifica conseguita  Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   gennaio-marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso interno al Comune di Torino (120 ore) – “Applicazione D.Lgs. n. 494/96 – Sicurezza sul 
lavoro nei cantieri” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza, aspetti specialistici, medicina del lavoro, il Piano di Coordinamento e 
Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   marzo-giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Con.e.dis di Torino “Tecniche della comunicazione nelle nuove metodologie formative .- il 

metodo narrativo”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche di comunicazione, basi psicologiche della formazione. 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   aprile-maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soc. Modulo Uno Torino – “Progettazione sicura” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa, sua applicazione in cantiere, corretto uso D.P.I. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   febbraio-aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Con.e.dis  di Torino “Tecniche e modalità della comunicazione in aula” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione, metodologia di formazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date  gennaio-febbraio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno al Comune di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La costruzione europea, il ruolo degli Enti Locali e l’Ordinamento Giuridico Europeo; 
nuovo Ordinamento Amministrativo e principio di sussidiarietà; 
le riforme costituzionali; semplificazione e innovazione amministrativa. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno al Comune di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dimensione organizzativa e gestionale dell’Ente Pubblico; 
etica pubblica: codice di comportamento e responsabilità del dipendente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno al Comune di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per R.S.P.P. (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) 
impostato ai sensi dl D. Lgs. n° 195/03 – Modulo A – Macrosettore di attività Ateco 8. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date  
  

2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno al Comune di Torino 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per R.S.P.P. (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) 
impostato ai sensi dl D. Lgs. n° 195/03 – Modulo B – Macrosettore di attività Ateco 8. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  

  
2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso interno al Comune di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione per R.S.P.P. (Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione) 
impostato ai sensi del D.Lgs. n. 195/03 – Modulo C – Macrosettore di attività Ateco 8 . 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
• Date   Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso c/o la Fondazione Minoprio (Como). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza nel florovivaismo e nei cantieri di opere a verde 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date   Febbraio – giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno al Comune di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per formatori interni al Comune di Torino in materia di sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro.   A.S.L. TO3 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date  

  
Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso interno al Comune di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo/formativo rischio legionella 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
• Date  

  
Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi Expo Lavori Pubblici di Piacenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo/formativo: a) Noleggio e rivendita delle macchine usate, b) Patentini. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA        FRANCESE, INGLESE 

 

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali, acquisite con l’esperienza di formatore, sia all’interno del Comune di 
Torino, che per conto di Enti Pubblici, Enti di Formazione e Università. 
Organizzazione del lavoro di squadra all’interno dei magazzini del Settore Gestione Verde del 
Comune di Torino.   Organizzazione del lavoro di squadra per le imprese appaltatrici di lavori di: 
potatura, gestione ordinaria e straordinaria manutenzione del verde, restauro parchi storici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Collaborazione all’organizzazione del sistema Sicurezza per i 19 magazzini del Settore Verde 
Pubblico del Comune di Torino, a partire dal 1987, attraverso apprendimento della materia “sul 
campo” e partecipando ad una serie di corsi brevi in materia di Sicurezza sul Lavoro, tenuti dalla 
Soc. Modulo Uno di Torino in periodi diversi, oltre ai corsi istituzionali organizzati dal Comune di 
Torino. 
Organizzazione della attività di Educazione Ambientale presso le Scuole cittadine a partire 
dall’anno 2000. 
Organizzazione ed effettuazione visite guidate al Verde Pubblico torinese per scuole elementari, 
medie e superiori, gruppi di cittadini, studenti, tecnici e professionisti provenienti da varie parti 
d’Italia e per delegazioni provenienti dall’Estero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo PC su programmi: Word, Excel, Access, PowerPoint, elaborazioni immagini su 
ACDSEE32. 
Utilizzo attrezzatura manuale e attrezzature a motore per attività di giardinaggio, e attività di 
Educazione Ambientale nelle Scuole, per la preparazione di orti didattici, percorsi sensoriali, 
recinzioni rustiche in legno, impianti di irrigazione, potature. 
Per attività formative in aula impiego di CD strutturati da proiettare attraverso video proiettore. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicazione di numerosi articoli su riviste specializzate (Acer, Il Notiziario della Scuola Agraria 
del Parco di Monza, Sherwood, Paysage) inerenti la progettazione e la manutenzione del Verde 
urbano, le fitopatologie, la sicurezza sul lavoro, l’educazione ambientale, l’organizzazione del 
lavoro di squadra.    
Autore di narrativa saggistica: piccoli racconti, e poesie. 
Coautore del testo “Pianta e Ambiente”, edizioni  Il verde Editoriale  
Milano 1997 
Coautore del testo “Manuale per Tecnici del Verde Urbano”, edito dalla Città di Torino, 
Torino 1998. 
Coautore del testo “Guardiamoci intorno e sporchiamoci le mani”, A. Perdisa Edizioni, 
Bologna 2007 
Consulente scientifico per la traduzione del testo di Peter Klug “La cura dell’albero 

ornamentale in città” Bluedizioni, Torino 2007 
Coautore del testo “La progettazione del Verde per il controllo microclimatico”, Edicom 
Edizioni Padova 2008 
Consulente tecnico per inserto inerente la normativa sulla sicurezza del testo: “Tecniche di Tree 
Climbing” Edizioni ali&no aprile 2013 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività di Formazione Tecnica per Enti di Formazione, Enti Pubblici e Università su argomenti 
inerenti la  progettazione e la manutenzione del Verde urbano, le fitopatologie, la sicurezza sul 
lavoro, l’educazione ambientale, la progettazione partecipata, l’organizzazione del lavoro di 
squadra.  
Attività formativa svolta dal 1992 ad oggi: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Torino, 
Riserva Naturale Speciale Parco Burcina (BI), Azienda Vittorio Tadini di Gariga di Podenzano 
(PC), Fondazione Minoprio, Politecnico di Milano, Scuola Agraria del Parco di Monza, A.R.F. 
Veneto, GE.S.A.C. di Cuneo, Comune di Trieste, Collegio Periti Agrari Provincia di Torino, 
CE.F.A.P. di Rivolto di Codroipo (UD), Comunità Montana Alta Val Tanaro Mongia Cevetta – 
Ceva (CN), Consorzio CONEDIS di Torino, Associazione Italiana Direttori e Tecnici di Pubblici 
Giardini, Comune di Novara, Agriform Reggio Emilia,  Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco 
(TO), Facoltà di Agraria di Torino, Istituto per Geometri “Guarini” di Torino, C.F.P., Comuni di 
Moncalieri e Venaria Reale (TO), Istituto Tecnico Agrario “Zanelli” Reggio Emilia, C.S.E.A. di 
Torino, Formont di Cuneo, Casa di carità “Arti e mestieri” di Torino, CESVIP di Reggio Emilia, 
IAL Reggio Emilia, A.P.I.C.O. Provincia di Como, CIOFS FP Auxilium di Torino. 
 
Relatore in numerosi Convegni inerenti il Verde Pubblico, in Italia e all’estero. 
Moderatore in numerosi convegni inerenti il verde pubblico in Italia. 
Ideatore, progettista, moderatore e relatore dei convegni internazionali sulla salute dell’operatore 
del verde (Torino) (2011 “La Postura”), (2012 “Le Allergie”), (2013 “I Problemi dermatologici”). 
 
Già Commissioner I.f.p.r.a. per l’Italia (International Federation of Parks and Recreation 
Administration) attualmente Membro del direttivo internazionale, successivo Commissioner 
W.U.P. 
 
Già Delegato Regione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici 

dei Pubblici Giardini, prima con il ruolo di Segretario Regionale del Piemonte-Valle d’Aosta, 
attualmente membro del Direttivo Nazionale. 
 
Consulente tecnico-scientifico dell’Associazione Alberi Maestri. 
 
Membro dell’Associazione Naturalistica Terra, Boschi Gente e Memorie del territorio 
Astigiano. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 
(abilitazione interna per automezzi in carico alla città) 
Abilitazione all’esercizio della libera professione (Perito Agrario) 
Certificazione Europea in qualità di Arboricoltore E.T.T. (European Tree Technician) 
conseguita c/o l’istituto tecnico Agrario di San Michele all’Adige a mente dell’E.A.C. (European 
Arboricoltural Council) 2012 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI  

 
18.febbraio.2021 
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Data conseguimento

Categoria economica

DIRETTIVO

SANTORO, FEDERICANome

Ruolo ricoperto

Indirizzo Sede Lavorativa

E-Mail Sede Lavorativa

Nazionalità

Data di nascita

INFORMAZIONI

PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

ALL'INTERNO DELL'ENTE

federica.santoro@comune.torino.it

08/05/1979

Italiana

Via Braccini 2

15/05/2017

09/05/2016 14/05/2017

Date (da-a)

Date (da-a)

Struttura organizzativa

Struttura organizzativa

-

-

TITOLI DI STUDIO

25/03/2009

11/02/2004

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Relazioni Internazionali

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

LAUREA 2° LIVELLO (MAGISTRALE GIA' SPECIALISTICA)

LAUREA 1° LIVELLO (TRIENNALE)

S. LAVORO

S. POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

AREA COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY

DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA 
INFORMATIVO

CATEGORIA D1

AREA COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVOROStruttura Organizzativa
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FORMAZIONE INTERNA ED

ESTERNA ALL'ENTE

2017

2016

2011

2011

Data conseguimento

Data conseguimento

Data conseguimento

Data conseguimento

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo corso

Titolo corso

Titolo corso

Titolo corso

CAPACITA' E COMPETENZE

Città di Torino

Città di Torino

Città di Torino

Città di Torino

CORSO BASE DI EXCEL

FORMAZIONE PER PERSONALE DI FRONT-LINE ANNO 2016

CORSO BASE DI MICROSOFT OFFICE EXCEL

FORMAZIONE IN INGRESSO PER NEO ASSUNTI - RESPONSABILE 
AMM.VO CAT. D1 - ANNO 2010/2011

S. POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E  LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY

DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROF. E SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA 
INFORMATIVO

DIV.PATRIMONIO,INNOV.E SVIL,LAVORO E FORM.PROF,SERV.AL CITT.

CATEGORIA D1

CATEGORIA D1

CATEGORIA D1

LINGUISTICHE

ESPERIENZA LAVORATIVA

ALL'ESTERNO DELL'ENTE

Assunta nell'Ente dal 20/12/2010

FORMAZIONE INTERNA
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