
Il principio della trasparenza della gestione della Pubblica 
amministrazione e del controllo della qualità dei servizi  

pubblici ha trasformato il rapporto tra istituzioni e cittadini,  
offrendo nuovi strumenti utili a comprendere e approfondire 

le scelte operate nella gestione degli enti da parte degli  
amministratori e della macchina comunale.  

 

Oggi il cittadino può esprimere una valutazione della  
performance di un servizio e accedere a strumenti che  
offrono una sintesi di come il Comune ha agito anche  

al suo interno e con quali risultati. 
 

La Relazione sulla Performance, pubblicata oggi per  
la prima volta dal Comune di Torino, è un ulteriore  

strumento di trasparenza e rendicontazione dei risultati  
ottenuti a disposizione dei cittadini, dei dipendenti dell’Ente e 

di tutti i possibili interessati alla conoscenza del  
complesso funzionamento dell’Azienda Comune. 

 

Oltre a comunicare agli utenti interni ed esterni il rendiconto 
dei risultati di performance conseguiti dall’Ente, la  

Relazione sulla Performance rappresenta l’avvio di un  
circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del  

sistema di misurazione e di valutazione delle performance  
e degli obiettivi che lo compongono. 

 

Un cammino che l’Amministrazione intende  
proseguire nel corso dei prossimi anni. 

 
 

Il documento integrale 
all’indirizzo www.comune.torino.it/bilancio/performance/relazione.shtml 

Condividere  
i risultati 

La “Relazione sulla Performance” è on line 

 

A cura di: Direzione Controllo strategico e direzionale e Ufficio stampa della Città di Torino 



Come si legge la Relazione sulla Performance 

posizione organizzativa; personale di 
ruolo). Le risorse finanziarie sono sud-
divise in entrate e spese in conto capi-
tale e in parte corrente con l’evidenza, 
per le principali voci, degli importi ac-
certati e impegnati nell’anno 2010 e 
nell’anno 2011.   

 

2.   I risultati conseguiti e gli indicatori : 
contiene la descrizione degli obiettivi e 
gli indicatori di performance di Direzio-
ne accanto ai risultati conseguiti alla fi-
ne del ciclo del Piano Esecutivo di Ge-
stione/Piano dettagliato degli Obiettivi 
(PEG/PdO), ovvero all’inizio dell’anno 
successivo.  

 

3. Commenti del direttore : la singola se-
zione dedicata a ciascuna Direzione si 
conclude con l’eventuale commento fi-
nale del Direttore sui risultati conseguiti.  

 

Nella Relazione sulla Performance sono con-
tenuti infine i risultati conseguiti dal Progetto 
Qualità della Città di Torino. 
 

La Relazione sulla performance rappresenta 
in sintesi un altro passo nel percorso di mi-
glioramento compiuto dal Comune di Torino. 
La descrizione dell’organizzazione, i risultati 
della gestione e gli indicatori relativi ai servizi 
erogati e all'utilizzo delle risorse per il perse-
guimento delle funzioni istituzionali, sono a 
disposizione di tutti da oggi sul sito internet 
della Città. 

La Relazione contiene una sintesi dei risulta-
ti degli obiettivi generali dell’Ente e di quelli 
delle sue Direzioni. 
 

In primo luogo, grazie a una schematica rap-
presentazione della struttura organizzativa 
dell’Ente e delle sue Società partecipate , 
possiamo comprendere la suddivisione delle 
responsabilità nei rispettivi ambiti di interven-
to. Inoltre, viene offerta un’analisi della ge-
stione finanziaria riferita al 2011 , già pre-
sentata nell’ambito del Rendiconto della ge-
stione. Segue il cuore del documento: le Re-
lazioni sulle performance di ciascuna delle 
Direzioni dell’Ente . 
 

Per una consultazione più semplice e imme-
diata, si è scelto di raggruppare le Relazioni 
in sei ambiti tematici :  
 

o   Il Governo del territorio 
o   Servizi per il Welfare  
o   Servizi ai Cittadini 
o   Arte, Cultura, Giovani e Sport 
o   Gestione della “Macchina Comunale” 
o   Finanza e Tributi  

 

Ciascuna Relazione a sua volta si articola in 
risorse gestite e risultati conseguiti 
 

1.  Le risorse gestite : quante risorse uma-
ne e finanziarie ha gestito ciascuna di-
rezione nel 2011, con un raffronto ri-
spetto all’anno precedente. Le risorse 
umane sono classificate nel dettaglio 
della funzione (dirigenti; funzionari in 



Che cos’è il Ciclo della Performance 

Le fasi del Ciclo di gestione  
della Performance 
 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi 
che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione 
delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attiva-
zione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della perfor-
mance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo cri-
teri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici del-
le amministrazioni, nonché ai competenti or-
gani esterni, ai cittadini, ai soggetti interessa-
ti, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

La strada che conduce al costante migliora-
mento della qualità dei servizi offerti dalle 
Amministrazioni pubbliche centrali e periferi-
che a cittadini e imprese - da percorrere pre-
stando sempre particolare attenzione 
all’impiego delle risorse umane e finanziarie - 
da qualche anno a questa parte passa attra-
verso l’impiego di una serie di strumenti utili a 
misurare, valutare ed eventualmente modifi-
care l’organizzazione del lavoro in uffici e al-
tre strutture pubbliche.  
L’ultimo in ordine cronologico - studiato per 
garantire un uso razionale delle risorse, assi-
curando a cittadini e imprese servizi di qualità 
e capaci di rispondere adeguatamente alle 
loro necessità – è stato introdotto con il de-
creto legislativo 150/2009 (la riforma in mate-
ria di ottimizzazione della produttività del la-
voro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni) e consiste 
nella definizione del Ciclo della Performan-
ce in ogni ente e nella contestuale introduzio-
ne di un sistema per verificarne l’efficacia e 
l’efficienza.  



Progetto qualità per migliorare i servizi 

Ambiti di misurazione e valutazione  
della performance organizzativa 
 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla 
soddisfazione finale dei bisogni della colletti-
vità; 
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la 
misurazione dell'effettivo grado di attuazione 
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei 
tempi previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di as-
sorbimento delle risorse; 
c) la rilevazione del grado di soddisfazione 
dei destinatari delle attività e dei servizi an-
che attraverso modalità interattive; 
d) la modernizzazione e il miglioramento qua-
litativo dell'organizzazione e delle competen-
ze professionali e la capacità di attuazione di 
piani e programmi; 
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle 
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, 
gli utenti e i destinatari dei servizi, anche at-
traverso lo sviluppo di forme di partecipazio-
ne e collaborazione; 
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con 
particolare riferimento al contenimento ed al-
la riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazio-
ne dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e 
dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promo-
zione delle pari opportunità. 

Il Ciclo della Performance del Comune di Torino 

Nell’ambito del processo di miglioramento, 
come detto, ciascuna pubblica amministra-
zione è stata chiamata a individuare il proprio 
ciclo e sistema di misurazione e valutazione 
della performance per poter programmare 
con chiarezza le sue attività e, poi, controlla-
re i risultati conseguiti, introducendo quelle 
misure correttive necessarie per raggiungere 
gli obiettivi fissati nel medio e nel lungo perio-
do.  
Nel 2011 la Città di Torino ha adottato il suo 
Ciclo della Performance, definendone le linee 
guida, le procedure e le responsabilità del 
processo di pianificazione, monitoraggio e 
valutazione dei risultati finali sulla base del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del 
Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO). 
A proposito di obiettivi e performance: attra-
verso il PEG/PdO sono stati quindi individuati 
ed assegnati ai responsabili dei vari servizi 
gli obiettivi e le risorse per conseguirli. Poi, 
nel corso dell’anno gli obiettivi e gli indicatori 
sono stati monitorati al fine di controllarne 
l’andamento e porre in atto le eventuali misu-
re necessarie per garantire il pieno consegui-
mento dei target predefiniti.  

Operazioni legate alla misurazione e alla valutazione della macchina amministrativa non sono cer-
to una novità per la Città di Torino che attraverso il Progetto Qualità (certificazione dei sistemi di 
gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001), avviato nel 2007, ha maturato una 
preziosa e utilissima esperienza in tema di indicatori di performance orientati alla verifica del grado 
di funzionamento dei servizi e ai correlati livelli di prestazione. Tant’è che il sistema di misurazione 
della Qualità ha integrato il sistema di pianificazione degli obiettivi e di misurazione delle perfor-
mance dei servizi. 
Al termine dell’attività svolta nel 2011 e ad inizio 2012, n. 11 nuovi servizi hanno ottenuto il Certifi-
cato di Qualità UNI EN ISO 9001 (tra i quali i Servizi Educativi per l’infanzia, i Servizi anagrafici 
( circoscrizione 2 e 4), i Servizi della Piscina Lido, i Servizi per la gestione del patrimonio arboreo 
della Città ed i Servizi per le autorizzazioni nei mercati rionali), che si aggiungono ai 34 servizi già 
certificati dal 2008 al 2011. 


