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PREMESSA 

Il Ciclo della performance ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato 
adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n° 00918/04 datata 8 marzo 
2011 e successivamente aggiornato con le modificazioni introdotte con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 2012/03714/138 del 10 luglio 2012 e con deliberazione della Giunta Comunale n° 
mecc. 2014/04468/024 del 28 ottobre 2014. 

Il Ciclo si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 
2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 

  
In sintesi queste sono le caratteristiche del Sistema: 

1. La pianificazione degli obiettivi: il Piano Esecutivo di Gestione – PEG-  integrato con il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi – PdO 

Il PEG/PdO è articolato nelle seguenti sezioni: 
- obiettivi strategici e specifiche di performance strategiche dell’Ente 
- obiettivi e specifiche di performance di Direzione 
- obiettivi e specifiche di performance di Settore. 

Il PEG/PdO 2014 della Città di Torino è consultabile all’indirizzo :  
http://intranet.comune.torino.it/intracom/Controllo-2/TempContainerPos3/PEG-ANNI-
P/PEG_PDO%202014/default.aspx 

2. La valutazione dei risultati 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance definisce i criteri per la misurazione e 
valutazione: 

- della performance organizzativa; 
- della performance individuale. 

La valutazione della performance individuale è collegata alla valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi gestionali, nonché delle competenze professionali e manageriali. 

3. La rendicontazione dei risultati: la Relazione sulla Performance  

La Relazione sulla performance, che si aggiunge alla Relazione al Conto Consuntivo, viene redatta 
con la finalità di rendere trasparente e comunicare agli utenti interni/esterni i risultati conseguiti
dall’Ente nell’anno di riferimento. 
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Nella Relazione sulla Performance vengono quindi riportati i risultati conseguiti con riferimento agli
obiettivi ed alle specifiche di performance individuate nel PEG/PdO  

La Relazione è composta di tre parti: 
1) struttura organizzativa dell’Ente: in questa sezione si descrive in forma schematica il 

“gruppo societario“ della Città di Torino e l’organigramma del Comune; 
2) gestione delle risorse finanziarie: attraverso una specifica sezione derivata dalla 

Relazione al Conto Consuntivo 2014 vengono presentati e commentati i principali dati 
riferiti alla gestione finanziaria dell’esercizio; 

3) rendicontazione dei risultati conseguiti con riferimento a: 
o obiettivi e indicatori strategici di Ente; 
o obiettivi e indicatori assegnati ad ogni singola Direzione/Area 

Le relazioni di ciascuna Direzione/Area contengono anche la rendicontazione delle risorse gestite. 
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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE
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COMUNE DI 
TORINO

AFC Torino S.p.A. 
100%

CAAT S.c.p.A.
91, 81%

ATM Alessandria 
S.p.A.

4,522%

INFRATRASPORTI.TO 
S.r.l.
100%

Finpiemonte S.p.A. 
0,737%

FARMACIE COMUNALI 
TORINO S.p.A. 

20%

Environment Park 
S.p.A.

24,53%

2I3T S.c.a.r.l.
25%

PRACATINAT S.c.p.A.
31.47%

CCT S.r.l. 
100%

Risorse Idriche 
S.p.A.

5T S.r.l.
30%

CEI Piemonte 
S.c.p.A.
3,00%

I3P S.c.p.a.
16,67%

Virtual Reality & Multi 
Media Park S.p.A. in liq.

76,52%

LUMIQ S.r.l.
100%

Situazione al 31 dicembre 2014

ICARUS S.c.p.a
15,30%

3,39%

SMAT S.p.A. 
59,7%

AIDA Ambiente S.r.l.

30,86%

51,0%
S.C.A. S.r.l.

SAP S.p.A.

51,0%

91,62%

ISI S.p.A.

IREN S.p.A.

Iren Mercato
S.p.A.

Iren Acqua e Gas S.p.A.
100%

Iren Energia S.p.A.

Iren Ambiente 
S.p.A.

Iren Emilia S.p.A.

100%

100%

100%

100%

CSP S.c.r.l.
6,1%

IPLA S.p.A.
5,03%

(1) TRM è anche partecipata, tramite TRM V,, 
da IREN Ambiente, IREN Emilia e IREN 
Energia.

3
3
,3

%

AMIAT  S.p.A.    
20%

FCT Holding 
S.r.l.
100%

GTT S.p.A.  
100%

5,62%

SAGAT S.p.A.
10%

FSU S.p.A.    
50%

TRM S.p.A. (1)
16,8% 

Borgo Filadelfia in liq
S.c.a.r.l

49%
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GRUPPO ENTI NON PROFIT CONSOLIDATI 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE
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2.1 RELAZIONE INCLUSA NEL CONTO CONSUNTIVO 2014

La gestione dell’esercizio 2014 evidenzia complessivamente un avanzo di €. 
48.591.200,67 così determinato: 

CASSA: 

Fondo cassa al 1 gennaio 2014     €.                      1.400,00 
Riscossioni        €.        1.688.867.963,50 

      ___________________ 
     

    TOTALE    €.        1.688.869.363,50 

Pagamenti                                                                            €.    1.688.869.363,50 
 ___________________         

       

Fondo cassa al 31 dicembre 2014    €.                              0,00        

GESTIONE (Competenza e Residui) 

Fondo cassa al 31 dicembre 2014    €.                             0,00 
Residui attivi        €.        1.550.411.745,92 
          ___________________ 

    TOTALE    €.        1.550.411.745,92 
Residui passivi       €.        1.501.820.545,25 
          ___________________ 

Avanzo di amministrazione 2014    €.             48.591.200,67  

Fondi vincolati: 
Contributi con vincolo di destinazione correnti   €.               8.578.977,15 
Contributi con vincolo di destinazione in c/capitale   €.             15.074.658,09 
Circoscrizioni art. 51 regolamento decentramento  €.                    29.757,00 
Fondo Svalutazione Crediti                                €.             24.907.808,43 

 ___________________ 
                                         TOTALE                        €.             48.591.200,67

Avanzo disponibile €.                             0,00                                                     
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ENTRATE, SPESE E SALDO DI BILANCIO 

I dati presentati nelle tavole nn. 1, 2 e 3, con i relativi grafici dal n. 1 al n. 5, descrivono l’andamento delle 

entrate accertate, delle spese impegnate e conseguentemente il trend del risultato di gestione. Si è voluta 

conservare la rappresentazione degli aggregati contabili lungo un quinquennio al fine di permettere di

cogliere le tendenze delle grandezze analizzate. 

Le informazioni fondamentali che si evincono, per quanto riguarda le entrate accertate (tav. n. 1), sono le 

seguenti: 

• aumentano di circa il 15,69%, rispetto all’esercizio precedente, le entrate di carattere tributario (Titolo I), a 

causa principalmente dell’introduzione della TASI (ex IMU prima abitazione), e di un incremento fatto 

registrare dal fondo di solidarietà comunale;

• il Titolo II registra una diminuzione dei trasferimenti pari al 40,16% dovuta principalmente alla riduzione di 

quelli concessi dallo Stato a causa dell’introduzione della TASI (ex IMU prima abitazione) il cui mancato 

gettito, nell’esercizio precedente, era stato garantito dallo Stato ai sensi del D.L. 102/2013;  

• il Titolo III evidenzia una leggera diminuzione, pari al 4,24%, rispetto all’esercizio precedente, che

scaturisce dalla somma algebrica delle varie categorie afferenti detto titolo che verranno più 

dettagliatamente analizzate in seguito;  

• il Titolo IV registra nel 2014 un aumento del 44,76% dovuto alle maggiori entrate interessanti tutte le 

categorie che costituiscono il suddetto titolo ad eccezione di quella relativa alle alienazione beni 

patrimoniali che evidenzia, al contrario, una diminuzione di circa 23,02 mln.; 

• il Titolo V è diminuito di 12,79 mln., passando dai 327,20 mln. del 2013 ai 314,41 mln. del 2014; 

quest’ultimo importo comprende gli accertamenti afferenti l’accensione di mutui e prestiti per 26,93 mln., 

(di cui 4,53 mln. di devoluzioni di mutui Cassa DD.PP.), e quindi la differenza accertata di 287,48 mln. nel 

2014, si riferisce all’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere per 76,27 mln., e di quella accordata 

dalla Cassa Depositi e Prestiti per 211,21 mln.;  

• il Titolo VI rappresenta l’operatività dell’Ente per conto di terzi. 

Per quanto riguarda le spese impegnate (tav. n. 2) si possono fare le seguenti considerazioni: 

• il livello delle spese correnti subisce un calo dell’1,33% da imputarsi principalmente alla somma algebrica 

dei vari interventi afferenti detto titolo che verranno più dettagliatamente analizzate nel successivo

paragrafo n. 5;  

• l’andamento delle spese di competenza relative al Titolo II mostrano un aumento pari a circa il 54,09%

rispetto all’esercizio precedente. Tale crescita è da riferire alle spese d’investimento che passano da 

82,22 mln. di euro a 126,69 mln. (tav. n. 10 e graf. n. 19), principalmente per l’aumento di quelle finanziate 

mediante il ricorso all’indebitamento che è stato riattivato dopo due esercizi di blocco; 

• il Titolo III, rimborso delle quote capitale dei diversi mutui, tiene conto anche dell’impegno di 76,27 mln. di 

euro relativo all’anticipazione di cassa, ancora da rimborsare al Tesoriere, oltre a quella accordata dalla 

Cassa Depositi e Prestiti per 211,21 mln. e quindi, se si depura dall’importo di 411,43 mln. quello delle 

suddette anticipazioni, il Titolo in esame risulta pari a 124,92 mln. di euro che costituiscono, per 123,96 

12



mln. di euro, la quota capitale rimborsata nel corso dell’anno e per 0,96 mln. l’importo impegnato e 

destinato al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato o per effettuare, durante l’esercizio 2015, 

l’estinzione anticipata di mutui in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 56 bis, comma 11, del D. L. 21 

giugno 2013, n. 69. 

La dinamica complessiva delle entrate e delle spese è rappresentata nella tabella che segue e viene messa 

a confronto con l’andamento dell’inflazione. 

Valori in milioni 

di euro:
2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate Tot. 3.581,25 3.489,48 3.148,53 3.187,36 3.239,28 

Spese Tot. 3.541,69 3.480,39 3.091,08 3.130,59 3.190,69 

% di crescita: 

   

Entrate Tot. -4,39% -2,56% -9,77% +1,23% +1,63% 

Spese Tot. -4,46% -1,73% -11,18% +1,28% +1,92% 

     

% di inflazione 1,50% 2,80% 3,00% 1,2% 0,20% 

L’andamento complessivo della gestione di competenza e della gestione dei residui determina il risultato 

d’amministrazione riportato nella tav. n. 3 e nel graf. n. 5. Equilibrate politiche di bilancio hanno permesso di 

registrare un avanzo di amministrazione di circa 48,59 mln. di euro, interamente vincolato. 

13



DETTAGLIO DEL GETTITO FISCALE

Le tavole nn. 4 e 5 e i grafici relativi, dal n. 6 al n. 10, forniscono un’utile rappresentazione della composizione 

del titolo I delle entrate (entrate tributarie). 

Riguardo agli introiti fiscali suddivisi per tipologia (tav. n. 4) i dati relativi al 2014 si possono così sintetizzare: 

• il gettito delle imposte, la cui maggior parte è dovuta all’IMU e dal 2014 anche dalla TASI, aumenta al 

55,60% del Titolo I (graf. n. 7); 

• le tasse, il cui gettito è fortemente determinato dalla Tassa Rifiuti (TARI), passano al 28,74% del titolo I; 

• i tributi speciali contribuiscono per il residuo 15,66%. 

Il maggior gettito derivato dalle imposte rispetto al 2014, pari a circa 101,28 milioni di euro, è da imputarsi 

principalmente: 

• all’aumento, di circa 94,71 mln., del gettito fornito dall’IMU, a causa dell’introduzione della TASI, la Tassa 

sui Servizi Indivisibili che grava anche sugli immobili destinati ad abitazione principale, precedentemente 

esenti; bisogna tuttavia considerare che questo aumento di risorse viene in parte compensato dalla 

cancellazione del rimborso per minor gettito IMU, previsto dal D.L. n. 102/2013, art. 3, allocato, però, nel 

Titolo II di entrata (Trasferimenti dallo Stato), per cui in realtà risulta una diminuzione di risorse nette pari 

a 43,65 mln. come si evince dal seguente riepilogo:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA € 258,74 € 238,93
di cui MINI-IMU  26,4 mln. (nel 2013)

TASI € 0,00 € 114,52

CONTRIBUTO IMU D.L. 35/2013 art. 10 € 11,85 € 9,70

RIMBORSO MINOR GETTIMO IMU € 143,57 € 0,00
D.L. 102/2013 art. 3

TOTALE € 414,16 € 363,15 -€ 51,01

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE € 125,82 € 133,18

TOTALE € 125,82 € 133,18 € 7,36

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2012 2013 DIFFERENZA +/-

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013 2014 DIFFERENZA +/-

14



• per contro si deve registrare una diminuzione di circa 0,85 mln. relativa all’Addizionale Comunale 

I.R.PE.F..  

Il maggior gettito derivato dalle tasse rispetto al 2013, pari a circa 8,26 mln. di euro, è da imputarsi, per 12,92 

mln. di euro all’introduzione della TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali), in parte 

compensato dalla riduzione della TARI (ex TARSU), per circa 3,42 mln.. 

Il maggior gettito derivato dai tributi speciali rispetto al 2013, pari a circa 7,62 mln. di euro, è da imputarsi 

all’aumento del Fondo di Solidarietà Comunale a parziale compensazione del minor gettito IMU determinato 

dall’esenzione dalla suddetta imposta degli immobili destinati a prima abitazione.  

Maggiori dettagli sugli introiti fiscali sono forniti dalla tavola n. 5 e dai grafici nn. 8, 9 e 10. L’analisi di questi 

dettagli evidenzia in particolare che nel 2014, il 92,90% delle entrate tributarie (graf. n. 10) è stato generato 

da cinque tributi nelle seguenti proporzioni: TASI/IMU (44,04%), TARI (25,66%), Addizionale Comunale 

all’IRPEF (13,14%), Fondo di Solidarietà Comunale (16,59%) ed Imposta di Soggiorno (0,57%). 

Il gettito generato dal recupero dell’evasione nel 2010 è stato pari a 27,02 mln., nel 2011 di 33,21 mln. di 

euro, nel 2012 di 25,84 mln., nel 2013 di 27,03 mln., mentre nel corso del 2014 è ulteriormente cresciuto 

risultando essere di 33,33 mln.. 

L’incremento realizzato negli scorsi esercizi è attribuibile all’attività di recupero evasione delle entrate 

tributarie, tramite l’organizzazione di progetti intersettoriali mirati alla numerazione delle unità immobiliari ed 

abbinamento degli identificativi catastali al fine del recupero evasione ex TARSU/TARES ora TARI ed ex  ICI 

ora IMU, al recupero TARI per i vuoti di attività e al recupero IMU per i casi di variazione di rendita catastale. 

DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI

L’andamento complessivo dei trasferimenti per il 2014 evidenzia una diminuzione rispetto all’esercizio

precedente (tav. n. 6 e graf. nn. 11 e 12); infatti rispetto al 2013 diminuiscono passando dai 272,50 mln. ai 

163,07 mln. del 2014.  

Questa riduzione è determinata principalmente da minori Trasferimenti dallo Stato che diminuiscono di circa 

107,08 mln. di euro per effetto, principalmente, della diminuzione dei contributi dello Stato ai sensi del D.Lgs. 

n. 504/92 relativamente al Fondo Ordinario anche come diretta conseguenza della manovra sull’IMU, di cui al 

prospetto del paragrafo precedente (-104,09 mln. di euro) e di quelli erogati dal Ministero dell’Interno (-5,69 

mln. di euro).  

Per contro i Trasferimenti erogati dalla Regione segnano un aumento in quanto passano dai 39,21 mln. di 

euro del 2013, ai 47,90 mln. di euro del 2014, prevalentemente per effetto dell’aumento dei contributi per 

interventi socio-assistenziali (+9,21 mln.). 

I trasferimenti erogati da altri enti pubblici segnano un decremento, di circa 11,05 mln. di euro, a causa 

principalmente della riduzione di quelli erogati dall’Unione Europea (-2,12 mln), di quelli erogati dalle Aziende 

Sanitarie per la gestione dei servizi sanitari socio-assistenziali e di aiuto domiciliare (-6,76 mln) oltre a minori 

contributi erogati da enti diversi per iniziative di vario genere (–1,79 mln.). 
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DETTAGLIO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

La tavola n. 7 ed i relativi grafici nn. 13 e 14 illustrano l’andamento e la composizione del Titolo III delle 

entrate; si può osservare una diminuzione complessiva, di circa 11,42 mln. di euro, degli importi accertati 

rispetto all’esercizio precedente. Nel dettaglio tale calo ha interessato le categorie costituenti il suddetto titolo 

nelle seguenti misure; infatti: 

1) i proventi dei servizi pubblici registrano una sostanziale stabilità (- 0,24 mln. di euro), passando dai 

132,65 mln. di euro del 2013 ai 132,41 mln. di euro del 2014; ne consegue che anche le risorse 

costituenti detta categoria hanno fatto registrare importi simili a quelli dell’esercizio precedente; 

2) anche i proventi dei beni dell’Ente rimangono sostanzialmente invariati in quanto passano da 78,26 mln. 

di euro del 2013 a 78,34 mln. di euro del 2014. Più in dettaglio, però, si può osservare che la voce canoni 

parcheggi diminuisce di 2,95 mln. di euro, a fronte di un aumento del Canone Occupazione Aree 

Pubbliche di circa 2,53 mln. oltre al recupero sulla COSAP per 0,45 mln.; 

3) gli interessi attivi registrano un decremento di circa 1,23 mln. di euro in parte per effetto della diminuzione 

fatta registrare dai proventi su operazioni finanziarie, a causa della naturale riduzione del nozionale sul 

quale essi vengono determinati, ed in parte per la contrazione degli interessi riconosciuti dalla Cassa 

Depositi e Prestiti sulle somme non ancora erogate;

4) i redditi derivanti da dividendi su azioni ed utili spettanti alla Città per le partecipazioni da essa detenute in 

società o aziende operanti nella gestione di pubblici servizi registrano anch’essi una diminuzione 

passando dagli 8,76 mln. di euro del 2013 ai 6,09 mln. di euro del 2014;

5) infine i proventi diversi subiscono una riduzione di 7,36 mln. di euro.

SPESE CORRENTI: DETTAGLIO DEI COSTI PRINCIPALI

La tavola n. 9 e i grafici nn. 17 e 18 forniscono l’andamento delle Spese Correnti ripartite per le principali voci 

di costo. 

La spesa relativa al personale diminuisce dell’1,27%, passando da 394,06 mln. di euro nel 2013, a 389,07 

mln. nel 2014. Questa riduzione, pari a 4,99 mln., è dovuta, oltre ché  ai risparmi per cessazioni, alla scelta 

dell’Ente di proseguire nel progressivo e strutturale contenimento del costo del personale, anche attraverso 

un approfondito confronto con le parti sociali. Per quanto riguarda i parametri di virtuosità si precisa che il 

D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni con Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha introdotto 

importanti novità per quanto riguarda le spese del personale, qui di seguito analizzate nel dettaglio.  

In merito al parametro della tendenziale riduzione della spesa, la Legge recita all’art. 3, comma 5 bis: “Dopo il 

comma 557-ter dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 557-quater. Ai fini 

dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.  

La modifica introdotta prevede pertanto il passaggio da un concetto dinamico, e più stringente, di tendenziale 

riduzione della spesa ad un limite fisso, individuato quale tetto massimo, dato dalla spesa media del triennio 

2011/ 2012/ 2013. Nel nostro Ente tale limite si attesta ad €. 365.740.545.  Nel 2014 quindi la spesa del 

personale, pari ad €. 342.302.659, risulta inferiore rispetto al suddetto tetto di oltre 23.000.000. Si rammenta 
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peraltro che il parametro si discosta dal mero criterio dell’allocazione della spesa nell’intervento 01, 

individuando le voci da includere ed escludere dal conteggio a prescindere dalla loro classificazione di 

bilancio (D.L. 78/2010). 

Per quanto riguarda il parametro dell’incidenza delle spese del personale sulle Spese Correnti, il vincolo, 

previsto dall'articolo 76, comma 7, del D.L. n.  112/2008, è stato abrogato dal D.L. n. 90, all’art. 3, comma 5, 

lasciando alle amministrazioni pubbliche il solo onere di coordinamento delle politiche assunzionali degli 

organismi partecipati, al fine di garantire, anche per tali soggetti, una graduale riduzione della percentuale tra 

spese di personale e spese correnti. 

Infine nell’anno 2014 sono ancora in vigore i due limiti previsti dal D.L. n. 78/2010: l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio (art. 9, comma 2 bis).  

La spesa relativa agli acquisti per beni e servizi segnala un sostenuto calo pari al 6,67% dovuto 

principalmente alla contrazione della spesa inerente la pubblica istruzione (- 9,96 mln.), a quella connessa al 

settore sociale (- 12,65 mln.) con particolare riferimento ai servizi assistenziali alla persona, a quella relativa 

alla viabilità e illuminazione pubblica (- 6,77 mln.) ed a quella afferente le funzioni di polizia municipale (- 2,15 

mln.). Sulla scia delle finanziarie precedenti anche la manovra per il 2014, ha inciso pesantemente sui bilanci 

dei comuni. Il vincolo alla spesa, come era posto nella forma di un tetto massimo sulla spesa precedente 

presentava un grosso limite, quello di attribuire un valore positivo alla spesa storica di ogni singolo ente, 

senza cioè considerare se tale spesa fosse efficiente o meno; ad un approccio che era incrementale (criterio 

della spesa storica), si è sostituito un sistema programmatorio ispirato al cosiddetto budget a base zero. 

Questo approccio prevede la programmazione delle risorse necessarie senza un condizionamento derivante

dalle scelte consolidate nei precedenti bilanci e dalle spese sostenute, per favorire la responsabilizzazione di 

ciascun centro di costo e la rivalutazione, anno per anno, degli interventi da realizzare, della loro necessità e 

convenienza; in altri termini, superato definitivamente il modello di spesa storico di tipo incrementale, 

l’Amministrazione detta ogni anno le sue linee di spesa ripartendo da zero e, con la collaborazione di ogni 

centro di costo, definisce quali sono le spese ritenute irrinunciabili (welfare, istruzione, mobilità, sicurezza, 

etc.). 

Il livello degli interessi passivi registra una aumento di 4,66 milioni di euro a causa principalmente del 

maggior ricorso alle anticipazioni, sia di liquidità (Cassa Depositi e Prestiti), che di cassa (Tesoriere). 

La voce residuale Altro registra un incremento di circa 19,21 mln. dovuto all’aumento dei trasferimenti, 

principalmente per quelli relativi alla cultura e alla gestione dei beni culturali ed al riversamento alla Provincia 

della TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali). 

Nell’anno 2014 non sono stati utilizzati, nonostante la normativa vigente ne consentisse l’applicazione, oneri 

di urbanizzazione per il finanziamento di Spese Correnti. Tale impostazione, pur determinando notevoli

difficoltà, è stata tuttavia ritenuta indispensabile per l’ottenimento dell’equilibrio economico, obiettivo 

essenziale per garantire la funzionalità dell’Ente.
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GLI INVESTIMENTI

La tavola n. 10 ed il grafico n. 19 riportano l’andamento degli investimenti diversificando tra quelli attivati 

nell’anno (spese impegnate di competenza compresi i movimenti fondi) e quelli già in corso d’opera (residui 

passivi Titolo II delle spese). Gli investimenti impegnati nel 2014 sono aumentati, rispetto al 2013, di circa 

44,47 mln. di euro e globalmente risultano pari a 126,64 mln. (al netto dei movimenti fondi), di cui 26,93 mln. 

finanziati con mutui Cassa Depositi e Prestiti o devoluzione degli stessi e la restante parte con mezzi di 

bilancio o economie di mutui e quindi autofinanziati.   

La tipologia degli investimenti, effettuati nel corso dell’anno 2014, si può così sintetizzare (in mln. di euro): 

OO.PP. varie                 99,52  

Trasferimenti di capitale      21,88  

Partecipazioni e conferimenti di capitale                                            2,68         

Mobili macchine e attrezzature            2,56  

_____________________ 

Totale investimenti                      126,64  

==================== 

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

L’Obiettivo per l’anno 2014 

E’ opportuno un breve accenno alle finalità del Patto di Stabilità Interno, ossia contenere il deficit delle 

amministrazioni pubbliche e ridurre lo stock di debito pubblico; essenzialmente, la normativa obbliga gli enti 

soggetti alla riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo delle proprie spese e, quindi, alla

riduzione/blocco dell’indebitamento. 

La manovra 2014 relativa al patto di stabilità per gli enti locali ha riproposto la configurazione mista già 

utilizzata dal 2009.  

Dal punto di vista metodologico, il saldo finanziario da considerare comprende congiuntamente dati di cassa 

(per la gestione in conto capitale) e dati di competenza (per la gestione corrente). Il saldo finanziario è stato 

calcolato quale differenza tra le Entrate Finali (Tit. I “entrate tributarie”, Tit. II “entrate da trasferimenti”, Tit. III 

“entrate extratributarie” e Tit. IV “entrate straordinarie”) e Spese Finali (Tit. I “spese correnti” e Tit. II “spese 

d’investimento”), al netto di alcune entrate e spese specificatamente previste dalla normativa e che risultano 

dal prospetto di monitoraggio. Inoltre, come sempre, il legislatore non prevede di conteggiare ai fini del patto 

le entrate derivanti dalla riscossione dei mutui, ossia il Tit. V dell’Entrata e le Spese per il Rimborso dei Mutui 

di cui al Titolo III della Spesa. 

La Città di Torino ha rispettato per l’anno 2014 l’obiettivo del Patto di stabilità, come risulta dal prospetto 

relativo al monitoraggio a tutto il secondo semestre 2014, trasmesso via web al Ministero dell’Economia. E’ 

stato possibile rispettare l’obiettivo del Patto attraverso una complessa manovra programmatoria che ha 

previsto: 

- una differenza positiva tra Entrate Correnti e Spese Correnti di competenza;   

- l’equilibrio tra pagamenti del Titolo II della Spesa ed incassi del Titolo IV delle Entrate, equilibrio 
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mantenuto durante il corso della gestione. Con comunicato MEF del 13 febbraio 2014 e decreti 

MEF n. 17785 del 28 febbraio 2014 e n. 79891 del 13 ottobre 2014 , sono stati riconosciuti alla Città 

di Torino spazi finanziari, rispettivamente, per €. 20.738.170, €. 13.983.000 ed €. 2.478.000, per un 

totale di €. 37.199.170. Tali spazi hanno consentito di effettuare pagamenti sul Titolo II della spesa, 

garantendo il rispetto dell’obiettivo del patto; 

- alienazioni mobiliari ed immobiliari. 

Si rammenta che il comma 26 della Legge n. 183 del 2011, come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della 

Legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli Enti inadempienti al Patto di 

Stabilità Interno; alla Città di Torino, essendo stato rispettato l’obiettivo del Patto di Stabilità, non sono state 

applicate sanzioni.  

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011 e n. 147/2013, Decreti-legge n. 16/2012, n. 
74/2012, n.

35/2013, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 74/2014, n. 119/2014 e n. 133/2014, L.R. Sardegna 
n.7/2014) 

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 
abitanti 

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014 
Comune di TORINO 

(migliaia di euro)
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI a tutto il 
II Semestre

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 863.920

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 163.069

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 257.920

E4    Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle 
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero 
dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 
183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Accertamenti 0

E5    Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di 
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. 
B.1.2)

Accertamenti 0

E6   Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente 
dall'Unione

Accertamenti 495

E7    Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed 
esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 
183/2011  (rif. par. B.1.6)

Accertamenti 0

E8    Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 
giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle 
aree colpite dal sisma del 20- 
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 
6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.11)

Accertamenti 0

E9    Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili 
di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 
35/2013) - (rif. par. B.1.13)

Accertamenti 9.699

E10   Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito 
al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle 
spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, 
decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)

Accertamenti 0

E10  Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli 
interventi bis   sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei 
comuni capofila

PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 

Accertamenti 0

a detrarre:

E10  Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la 
stabilità ter    finanziaria degli enti locali" e utilizzate ai sensi dell'art. 43, 
commi 1 e 2 del

decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 

Accertamenti 0

E10  Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno del "Fondo di 
rotazione quat  per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 
43, comma 3, del er    decreto-legge n. 133/2014)

Accertamenti 0a 
sommare
:

E11   Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di 
entrata) (1) - (rif. par. B.2.1)

Accertamenti 0

a detrarre: S0    Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - 
(rif. par.

Impegni 0

ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E10 
bis- E10 ter+E10 quater+E11-S0)

Accertamenti 1.274.715
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E12 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 105.160

E13  Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge 
n.

Riscossioni (2) 191

E14  Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate 
all'attuazione 

delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
ovvero dal 
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 

Riscossioni (2) 0

E15   Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di 
dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) 
- (rif. par. B.1.2)

Riscossioni (2) 0

E16   Entrate in conto capitale provenienti direttamente o 
indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge 
n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Riscossioni (2) 36

E17  Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 
giugno 

2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna 
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma

Riscossioni (2) 0

E18   Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione 
erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del 
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con 
delibera n. 57/2011 (TAV)  o che saranno individuati dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 
43/2013) - (rif. par. B.1.15)

Riscossioni (2) 0

E19   Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato 
delle rate di ammortamento dei mutui  contratti prima del 1 gennaio 
2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. 
B.1.18)

Riscossioni (2) 0

A detrarre:

E20   Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro 
attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento 
delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, 
decreto-legge n. 47/2014) -

Riscossioni (2) 0

(rif. par. B.1.19)

ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-
E18-E19- E20)

Riscossioni 
(2)

104.933

EF N ENTRATE FINALI NETTE 
(ECorr N+ ECap N)

1.379.648

MONIT/14

SPESE FINALI a tutto il 
II Semestre

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 1.143.819

S2    Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate 
dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del 
Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello 
stato di emergenza  (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. 
B.1.1)

Impegni 0

S3    Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Impegni 0

S4    Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti 
direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 
10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)

Impegni 495

S5    Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la 
progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, 
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Impegni 0

S6    Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel 
decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 
del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 
31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)

Impegni 0

S7    Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle 
spese 
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni 
trasferiti

Impegni 0

S8    Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle 
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di 
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di 
cui al decreto-legge n. 
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 
74/2012) - (rif. par. B.1.11)

Impegni 0

A detrarre:

S9    Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  
del 20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da 
erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per 
fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al 
decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge  n. 
74/2012) - (rif. par. B.1.12)

Impegni 0
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S10   Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere 
sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di 
cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, 
ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi 
calamitosi di cui al decreto- legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, 
del decreto-legge  n. 74/2014) - (rif. par. B.1.20)

Impegni 0

S10   Spese correnti connesse alla pressione migratoria sostenute dai 
comuni di bis   Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, 
Lampedusa, Mineo, Palermo, 

Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani 
(art. 7 del decreto legge n. 119 del 2014).

Impegni 0

S10   Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli 
interventi ter    sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei 
comuni capofila

PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 

Impegni 0

a 
sommare
:

S10   Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini 
dell'applicazione quat  del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 
31, comma 11, legge n.
er   183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Impegni 0

SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S10 
bis-S10 ter+S10 quater)

Impegni 1.143.324

S11 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 133.583

S12   Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge 
n.

Pagamenti (2) 1.247

S13   Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze 
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo 
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione 
dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) -
(rif. par. B.1.1)

Pagamenti (2) 0

S14   Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di 
grande evento

Pagamenti (2) 0

S15   Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto 
capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. 
B.1.3)

Pagamenti (2) 0

S16   Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 
(art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)

Pagamenti (2) 20.738

S17   Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica 
(art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)

Pagamenti (2) 0

S18   Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto 
legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo 
corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione 
e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 
183/2011)  - (rif. par. B.1.9)

Pagamenti (2) 0

a detrarre:

S19   Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti 
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al 
comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 
16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.10)

Pagamenti (2) 0

S20   Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite 
dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli 
interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 
maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, 
terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. 
B.1.11)

Pagamenti (2) 0

S21   Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal 
sisma  del 

20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da 
erogazioni 
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli 

Pagamenti (2) 0

S22   Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione 
degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed 
ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione 
Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. 
B.1.14)

Pagamenti (2) 0

S23   Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione 
del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con 
delibera n. 
57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 

Pagamenti (2) 0

S24   Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai 
comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 
novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. 
B.1.16)

Pagamenti (2) 0

S25   Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma  546 della legge n. 
147/2013 (rif. par. B.1.17)

Pagamenti (2) 13.983

S26   Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna 
a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e 
donazioni di 
cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, 
ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi 
calamitosi di cui al decreto-legge n. 74/2014 (art. 1, comma 8-bis, del 
decreto-legge  n. 74/2014)

Pagamenti (2) 0
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S27   Spese in conto capitale connesse alla pressione migratoria 
sostenute dai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, 
Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, 
Siculiana, Siracusa e Trapani (art. 7 del decreto legge n. 119 del 
2014).

Pagamenti (2) 0

S28   Pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di 
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 
133/2014

Pagamenti (2) 0

S29   Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui 
all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133/2014

Pagamenti (2) 2.478

S29   Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni 
sottoscritte bis   entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per 
l'esecuzione di opere volte 

all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del 
decreto- legge n. 133/2014.

Pagamenti (2) 0

S30   Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai 
fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 
183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. 
B.1.3)

Pagamenti (2) 0

SCap N Totale spese in conto capitale 
nette 

(S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-

Pagamenti (2) 95.137

SF N SPESE FINALI NETTE 
(SCorr N+SCap N)

1.238.461

SFIN 14 SALDO FINANZIARIO 
(EF N-SF N)

141.187

OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2014 
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 
183/2011 )

108.784

DIFF DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO 
FINANZIARIO (3) 

(SFIN 14-OB)

32.403

PagRes Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che 
partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  
pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui 
all'articolo 4-ter, comma  6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)

Pagamenti 0

PagCap Pagamenti in conto capitale effettuati nel  2014 a valere sui maggiori 
spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 
della legge n. 
183/2011, come modificato dal comma 7 dell’art. 4, del decreto legge n. 
133/2014 (4)

Pagamenti (2) 20.738

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno. (2) 

Gestione di competenza + gestione residui. 

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di 
differenza negativa, il patto non è stato rispettato. 

POLITICA, GESTIONE DI TESORERIA E ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (AI SENSI 

D.L. N. 35/2013 E D.L. N. 66/2014)

Il fondo cassa relativo al 31/12 di ogni anno, il cui andamento è rappresentato sia in termini assoluti che 

proporzionalmente alle entrate accertate di competenza (tav. n. 11 e grafici nn. 19 e 20), rappresenta la 

consistenza delle liquidità disponibili che affluiscono in Tesoreria e che dalla stessa vengono gestite sulla 

base delle disposizioni di legge in materia.  

Alla data del 31 dicembre 2014, l’Ente risultava in anticipazione per €. 76.270.075,57; nel corso dell’esercizio, 

ha fatto ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria, nel rispetto degli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000. 

In particolare, ha disposto l’utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per il

finanziamento delle spese correnti e ha fatto ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria, tenuto conto 

della possibilità di accedere al credito per un importo massimo pari ad €. 314.986.888,62, corrispondente alla 

differenza tra l’ammontare di anticipazione deliberata (limite massimo utilizzabile pari ai 3/12 delle entrate 

accertate in competenza nell’anno 2012, relative ai primi tre titoli del bilancio, come desunte dal rendiconto) e 

il totale dei fondi vincolati già utilizzati. Nel corso del 2014, l’Ente ha rideterminato il limite massimo di ricorso 
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ad anticipazioni di tesoreria corrispondente ad €. 524.978.147,70, in seguito all’emanazione del D.L. 133 del 

30 novembre 2013, che ha previsto l’incremento da tre a cinque dodicesimi, inizialmente fino al 31 marzo poi, 

con il D.L. 4 del 28 gennaio 2014, fino al 31 dicembre 2014. Il ricorso a detta anticipazione non ha 

comportato il superamento da parte dell’Ente del limite previsto dalle disposizioni di legge. 

Sempre nel corso dell’esercizio, la Città di Torino ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità concessa dalla 

Cassa Depositi e Prestiti, prevista dall’art. 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e dagli artt. 31 e 32 del 

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 

31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento 

entro il predetto termine. Pertanto, è stata accordata alla Città un’anticipazione per un importo complessivo di 

€. 211.208.159,39, erogata per €. 39.652.916,39 in data 9 luglio 2014, per €. 166.682.986,16 in data 26 

settembre 2014 e per €. 4.872.256,87 il 24 ottobre 2014. 

Il tasso di interesse applicato alle suddette anticipazioni è pari al 2,274% annuo per quella di €. 

39.652.916,39, all’1,465% annuo per quella di € 166.682.986,16 e all’1,295% annuo per quella di €. 

4.872.256,87, determinati sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in 

corso di emissione, così come da comunicati M.E.F. 

A seguito delle erogazioni, la Città ha provveduto all’estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 10 bis e 13, 

del D.L. 35/2013, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dello stesso articolo 1. 

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l’anno 2014, calcolato secondo le modalità di cui al 

D.P.C.M. 22/09/2014, risulta essere pari a giorni 72. 

CONSISTENZA E STRUTTURA DEL DEBITO

La consistenza del debito, in termini di contratti di mutuo e prestiti obbligazionari, descritta nella tavola n. 11 e 

nel grafico n. 20, è riferita al 1° gennaio di ogni anno. Negli ultimi quattro anni si osserva un’importante 

inversione di tendenza iniziata a partire dal 2011. Infatti lo stock di debito a fine 2011 si è ridotto, rispetto a 

quello iniziale, di circa 31,20 mln. di euro, a fine 2012 di 92,46 mln., a fine 2013 di 119,22 mln. ed a fine 2014 

di ulteriori 104,27 mln., dopo anni di continua crescita, portando cosi l’indebitamento ai livelli fatti registrare 

alla fine del 2008. 

L’analisi sviluppata nelle tavole nn. 14, 15, e 16,  e nei grafici che vanno dal n. 25 al n. 30, è comprensiva di 

tutti i mutui il cui ammortamento inizia a decorrere dal 1 gennaio 2015. Essa nasce dalla costruzione di un 

data-base di tutti i mutui e delle obbligazioni che dà evidenza dei flussi prospettici di rate che il Comune dovrà 

pagare lungo un periodo di 30 anni. In particolare l’andamento del debito residuo nel tempo è sintetizzato nel 

graf. n. 29. 

L’analisi sulla struttura del debito può essere riassunta nei seguenti punti: 

• tutti i mutui e le obbligazioni sono denominati in euro per cui il debito non è soggetto al rischio di cambio; 

• il debito residuo fronteggiato dal Comune di Torino al 1° gennaio 2015 è pari a circa 3.106,86 mln. di euro 

(graf. n. 25); considerando però che alcuni mutui sono parzialmente assistiti da uno specifico contributo 

dello Stato o sono a carico dell’Autorità d’Ambito, il reale debito a carico dell’Amministrazione risulta 

essere pari a 3.004,20 mln. di euro; 
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• al 1° gennaio 2015 la Città ha prestato garanzie fidejussorie ad enti e associazioni diverse per un debito 

residuo ammontante a 11,31  mln. di euro; 

• dei circa 3.106,86 mln. di euro di debito residuo il 32,97% è a tasso fisso, il 49,33% a tasso variabile ed il 

17,70% a tasso strutturato cioè fisso sino ad una certa soglia, per cui più della metà del debito sconta un 

tasso adeguato alle condizioni di mercato (graf. n. 26); 

• il costo medio dell’indebitamento per l’anno 2014 è risultato essere del 2,97% (grafico n. 31) e quindi 

sostanzialmente sullo stesso livello fatto registrare nel corso dell’esercizio precedente (2,98%) in quanto è 

proseguita, sia pur attenuata,  la riduzione dei tassi di interesse registrata sui mercati finanziari;

•  l’esposizione debitoria è unicamente verso finanziatori dell’area euro, in particolare il 21,00% del debito 

(circa 652,47 mln. di euro) è finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 52,60% (circa 1.634,17 mln. di 

euro) da banche appartenenti al sistema creditizio dell’area euro ed il rimanente 26,40% (circa 820,21

mln. di euro) dai B.O.C. (graf. nn. 27 e 28). 

   

Nel corso del 2014 l’Amministrazione ha proceduto alla contrazione di nuovi finanziamenti, a tasso variabile, 

con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo complessivo di euro 22,40 mln., in quanto la spesa per 

interessi non ha superato il limite dell’8% sul totale delle Entrate Correnti, di cui al comma 1, dell’art. 204 del 

Testo Unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che avrebbe precluso tale possibilità . 

Dal 2001 l’Amministrazione ha attivato operazioni in strumenti derivati. Al 31/12/2014 le operazioni in essere 

sono 22, su un nozionale residuo di circa 794 milioni di euro, comprensivo di un contratto con l’Istituto 

COFIRI (ora Gruppo Unicredit) di importo originario pari a circa 110,00 mln. di euro su una passività 

sottostante rinegoziata e la neutralizzazione di tale posizione con la conclusione di un derivato uguale e di 

segno contrario (contratto specchio) stipulato con la banca JP Morgan. 

I restanti 20, su un ammontare di contratti di mutui e BOC di circa 746 mln. di euro, possono essere così 

sintetizzati: 

- per 2 contratti si è operato sui tassi d'interesse applicati ai finanziamenti contratti a condizioni variabili 

parametrati al decreto del Ministero del Tesoro, convertendo tale parametro all'Euribor (con un tasso 

minimo) poiché il parametro fissato dal decreto ministeriale dimostra, su base storica e prospettica, 

un andamento più rigido nell'adeguarsi alle condizioni di mercato: 

- un mutuo a tasso fisso è stato anch’esso trasformato in tasso variabile parametrato all’Euribor; 

- n. 14 contratti sono a tasso variabile Euribor con collar ossia un tasso variabile all’interno di un valore 

“floor” (inferiore) ed un valore “cap” (superiore);

- n. 2 contratti hanno come parametro di riferimento il Libor dollaro, con pagamenti in euro. Le 

condizioni sono le stesse per entrambi i contratti e prevedono il mantenimento dell'indebitamento a 

tasso fisso, a livello inferiore al tasso del nozionale sottostante, con successiva trasformazione a 

tasso variabile se il Libor sale oltre una determinata soglia;

- infine un contratto è legato ad una formula matematica che contempla i parametri rappresentati dai 

tassi IRS 30 anni ed euribor 6 mesi e che può moltiplicare gli effetti del mercato in senso positivo per 

il Comune se la differenza tra i due parametri si avvicina all’1%. 
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L’art. 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008, così come modificato 

dal comma n. 572, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha sancito definitivamente il divieto per gli Enti 

Locali, salvo che per alcuni casi particolari, di stipulare o rinegoziare contratti relativi agli strumenti finanziari 

derivati per cui ci si è limitati al monitoraggio delle posizioni già esistenti. La situazione dei contratti di derivati 

al 31 dicembre 2014 è rappresentata nel seguente prospetto: 

Istituto Scadenza
Comune di 

Torino 
riceve

Comune di Torino Paga
Debito 

residuo al 
31/12/2014

Mark to 
Market al 

31/12/2014 

SALDI 
ATTIVI  
2014 

SALDI 
PASSIVI  

2014 

1 DEXIA 31/12/2018
Tasso 
ministeriale + 
spread

se Euribor 6m < 3,00% Tasso Fisso 
3,885% 
se Euribor 6m >= 3,00%  
Euribor 6m + 0,885% 

    5.104.026,25       -337.509,00     -157.746,59

2 DEXIA 31/12/2016
Tasso 
ministeriale + 
spread

se Euribor 6m < 3,00% Tasso Fisso 
3,885%  
se Euribor 6m >= 3,00% Euribor 6m + 
0,885% 

   5.976.356,30        -74.080,00 
     

    -170.658,07

3 DEXIA 31/12/2017
Tasso fisso 
5,97%

se Euribor 6m < 6,15% Tasso Fisso 
5,11%  
se Euribor 6m >= 6,15% Euribor 6m + 
0,76%  

    3.026.607,59          23.033,00      26.106,78

4 

BANCA BIIS 
ora  
INTESA-
SAN PAOLO

31/12/2036
Euribor 6M + 
0,28%

Euribor 6m + 1,44% 
Floor su euribor 3,00% 
Cap su euribor 6,00% 

  41.008.414,91  -16.162.126,00  -1.618.626,12

5 

BANCA BIIS 
ora  
INTESA-
SAN PAOLO

31/12/2035
Tasso fisso 
4,779%

Euribor 6m + 1,40%  
Floor 4,10% 
Cap 7,50% 

18.838.116,45         841.326,00    119.611,00

6 
INTESA-
SAN PAOLO 

30/06/2032 

Quota Cap.+ 
Interessi come 
segue: 
Tasso 5,50% 
se Euribor< 
5,50% 
Euribor+0,30% 
se Euribor > 
5,50% 

Quota capitale su nuovo piano di 
ammortamento ed interessi sempre in 
base al nuovo piano ammortamento come 
segue: 
Euribor 6m + 2,58%  
Floor su euribor 2,80%  
Cap su euribor 5,80%

  74.139.841,38  -24.437.607,00 783.739,07

7 DEXIA 23/09/2017 Euribor 6m 
Euribor 6m + (1,98% - 2 * Spread CMS) 
Spread CMS = (IRS 30Y - Euribor 6m)    12.806.232,60        243.531,00   397.238,87

8  DEXIA  31/12/2030       Euribor 6m  

Dal 30/06/2006 al 31/12/2009  
se Euribor 6m <=4,26% Tasso Fisso 
4,21% 
se Euribor 6m > 4,26% e <= 5,50% 
Euribor 6m – 0,05% 
se Euribor 6m > 5,50% Tasso Fisso 
5,45% 
Dal 31/12/2009 al 31/12/2030 Tasso 
Fisso 5,51% 

146.056.270,19
 -61.751.029,00 -7.873.088,96

9 DEXIA 31/12/2030 Euribor 6m 

Dal 30/06/2006 al 31/12/2009 
se Euribor 6m <=4,73% Tasso Fisso 
4,68% se Euribor 6m > 4,73% e <= 5,50% 
Euribor 6m – 0,05% 
se Euribor 6m > 5,50% Tasso Fisso 
5,45%

Dal 31/12/2009 al 31/12/2030 Tasso
Fisso 6,50%

  39.653.828,61  -20.346.372,00 -2.547.507,08

10 JP MORGAN 31/12/2030 Euribor 6m 

Dal 30/06/2006 al 31/12/2009 
se Euribor 6m <=4,73% Tasso Fisso 
4,68% 
se Euribor 6m > 4,73% e <= 5,50% 
Euribor 6m – 0,05% 
se Euribor 6m > 5,50% Tasso Fisso 
5,45% 

Dal 31/12/2009 al 31/12/2030 Tasso 
Fisso 6,50% 

  64.561.226,88   -33.377.654,00 -4.147.649,53

25



Istituto Scadenza
Comune di 

Torino 
riceve

Comune di Torino Paga
Debito 

residuo al 
31/12/2014

Mark to 
Market al 

31/12/2014 

SALDI 
ATTIVI  
2014 

SALDI 
PASSIVI  

2014 

11 JP MORGAN 31/12/2025 

Quota Capitale + 
Interessi come 

segue: se Eu 6m 
< 5,00% Tasso 
Fisso 4,65% se 
Eu 6m > 5% e < 
6,7% Eu 6m + 

0,80% se Eu 6m > 
6,70% Tasso 
Fisso 7,50% 

Quota capitale su nuovo piano di 
ammortamento ed interessi sempre in 
base al nuovo piano come segue: 
Euribor 6 m +1,38% 
Floor 4,50% 
Cap 8,50% 

  53.462.170,48   -26.583.650,00 648.721,65

12 

BANCA BIIS 
ora  

INTESA-
SAN PAOLO 

31/12/2024 
Tasso fisso 
4,741% 

Euribor 12 m + 1,745% 
Floor 4% 
Cap 7,50% 

  32.975.609,90      1.034.187,00 
  

243.631,41 

13 JP MORGAN 31/12/2024 
Tasso fisso 
4,741% 

Euribor 12 m + 1,745% 
Floor 4% 
Cap 7,50% 

  58.986.023,27      1.845.877,00 435.802,35

14 

BANCA BIIS 
ora  

INTESA-
SAN PAOLO 

31/12/2035 
Tasso fisso 
4,792% 

Euribor 12 m + 1,53% 
Floor 4,10% 
Cap 7,50% 

  53.240.719,68      2.303.171,00 347.289,00

18 

ABN AMRO 
ora 

ROYAL 
BANK OF 

SCOTLAND 

22/04/2037 
Tasso Fisso 
5,116% 

Dal 22/04//2007 al 22/04/2008 Tasso 
fisso 4,59%  
Dal 22/04//2008 al 22/04/2037 Euribor 
12 m + 0,66% Floor 4,66% Cap 7,56% 

  23.180.642,69        917.818,00   91.737,64

19 UNICREDIT  22/04/2037 
Tasso Fisso 
5,116%  

Dal 22/04//2007 al 22/04/2008 Tasso 
fisso 4,59%  
Dal 22/04//2008 al 22/04/2037 Euribor 
12 m + 0,66% Floor 4,66% Cap 7,56% 

  23.180.642,69       866.957,00   91.737,64

20 DEXIA  22/04/2037 
Tasso Fisso 
5,116%  

Dal 22/04//2007 al 22/04/2008 Tasso 
fisso 4,59%  
Dal 22/04//2008 al 22/04/2037 Euribor 
12 m + 0,66% Floor 4,66% Cap 7,56% 

  23.180.642,69       879.492,00 91.737,64

21 UBS  22/04/2037 
Tasso Fisso 
5,116%  

Dal 22/04//2007 al 22/04/2008 Tasso 
fisso 4,59% 
Dal 22/04//2008 al 22/04/2037 Euribor 
12 m + 0,66% Floor 4,66% Cap 7,56%   

  23.180.642,69        917.818,00   91.737,64

22 

ABN AMRO  
ora 

ROYAL 
BANK OF 

SCOTLAND 

17/12/2021 
Tasso Fisso 
5,30%  

Dal 17/12//2006 al 17/12/2008 se usd 
Libor 6m < 5,50% Tasso Fisso 5,00% 
se usd Libor 6m >= 5,50% usd Libor 
6m + 0,35% 
  
Dal 17/12//2008 al 17/12/2021 se usd 
Libor 6m < 6,50% Tasso Fisso 5,00% 
se usd Libor 6m >= 6,50% usd Libor 
6m + 0,35% 

  21.623.043,68      131.529,00   54.266,29

23 UNICREDIT  17/12/2021 
Tasso Fisso 
5,30%  

Dal 17/12//2006 al 17/12/2008 se usd 
Libor 6m < 5,50% Tasso Fisso 5,00% 
se usd Libor 6m >= 5,50% usd Libor 
6m + 0,35%  

Dal 17/12//2008 al 17/12/2021 se usd 
Libor 6m < 6,50% Tasso Fisso 5,00% 
se usd Libor 6m >= 6,50% usd Libor 
6m + 0,35% 

  21.623.043,68         165.785,00  54.266,29

24 UNICREDIT 31/12/2019 
Euribor 6m - 
0,143%

se Euribor 6m <= 4,00% Tasso Fisso 
4,25% se Euribor 6m > 4,00% Euribor 
6m + 0,25%  

    -2.806.492,00 -1.109.894,09

25 JP MORGAN 31/12/2019 

se Euribor 6m <= 
4,00% Tasso 
Fisso 4,25% se 
Euribor 6m > 
4,00% Euribor 6m 
+ 0,25%  

Euribor 6m - 0,143%      2.806.492,00 1.109.894,09

     745.804.102,61 -172.899.503,00 4.587.517,36 -17.625.170,44
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Il nozionale, che rappresenta il debito residuo gravato da contratti di finanza derivata, ammonta al 31 

dicembre 2014 ad €. 793.433.510 che, al netto del contratto a specchio, cioè del contratto derivato i cui effetti 

finanziari annullano quelli del contratto derivato sottostante, ammonta a euro 745.804.103. 

Tali contratti, sempre al 31 dicembre 2014, presentano un mark to market, cioè una penalità da pagare, solo 

ed esclusivamente nel caso di estinzione anticipata, di 172,90 milioni di euro che rappresenta il 21,79% 

dell’ammontare di debito gravato del contratto di derivato eventualmente da estinguere.  

Risultano inoltre essere stati stipulati, con vari istituti compresa la Cassa DD.PP., mutui strutturati che 

presentano, alla data del 31 dicembre 2014, un debito residuo di €. 549.862.752,78 e comportano una spesa 

per interessi annua pari a 26.356.167,77 euro. 

LA NUOVA CONTABILITA’  

Durante l’esercizio 2014 è proseguito il percorso di studio e di avvio della nuova contabilità prevista 

dall’armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.L. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. La 

fase di avvio era iniziata già nel 2013 ed ha riguardato, in particolare, la riclassificazione del bilancio secondo 

i nuovi schemi e la predisposizione delle operazioni legate al riaccertamento straordinario dei residui. 

Al fine di poter iniziare il processo di coinvolgimento dei vari settori nella riforma della contabilità, sono state 

inviate diverse circolari, focalizzate su argomenti specifici, che costituissero un aiuto alle Direzioni esterne per 

poter comprendere gli aspetti più significativi connessi all’introduzione del nuovo sistema. 

Le maggiori difficoltà applicative trovano origine nell’adozione del principio della “competenza finanziaria 

potenziata” secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrare 

nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con l’imputazione all’esercizio nel quale 

esse vengono a scadenza. Il principio della competenza finanziaria potenziata consente di conoscere i debiti 

effettivi delle amministrazioni pubbliche, evitando che i bilanci vengano alterati attraverso l’accertamento di 

entrate future e di impegni inesistenti. 

L’art. 9, comma 1, del Decreto Legge n. 102, del 31 agosto 2013, ha sancito il rinvio della nuova contabilità 

all’anno 2015. 

Gli effetti immediati più significativi connessi all’introduzione del nuovo sistema sono: 

• l’iscrizione del fondo di accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità (ex fondo svalutazione crediti): 

per consentire un avvio sostenibile, ANCI ha chiesto e ottenuto l’applicazione graduale del nuovo 

istituto contabile. Per il primo anno è consentita l’iscrizione di tale fondo per un importo pari al 36% di 

quanto risultante dal calcolo disciplinato dal principio. L’iscrizione piena è prevista solo a partire dal 

terzo anno; 

• il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in applicazione del nuovo principio di 

competenza finanziaria. Tale operazione potrebbe generare l’emergere di un disavanzo derivante 

esclusivamente dall’applicazione del nuovo principio. La Legge di Stabilità 2015 ha previsto che tale 

disavanzo “tecnico” possa essere riassorbito in un periodo non superiore a 30 anni; 
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• cambiano i livelli decisionali. Con la riforma, il Consiglio Comunale approva documenti di bilancio più 

sintetici e di indirizzo rispetto all’attuale situazione e la Giunta ha più ampi margini di manovra (l’unità 

previsionale di base del Consiglio non è più l’intervento di bilancio, ma il programma); 

• si rafforza, con i nuovi schemi di bilancio, la programmazione. Il bilancio annuale e il bilancio 

pluriennale, prima documenti separati, sono ora rappresentati da un unico documento. Per adeguare 

gli strumenti di programmazione al nuovo principio della competenza finanziaria che impone 

l’imputazione delle obbligazioni perfezionate in relazione all’esigibilità delle stesse, la riforma prevede 

che l’ultima variazione al bilancio di previsione deve riguardare il triennio di riferimento e non solo il 

primo anno. Rispetto al regime attuale, la proposta licenziata in sede tecnica obbliga tutte le 

amministrazioni territoriali ad approvare lo schema di rendiconto da parte della Giunta entro il 30 aprile. 

Il termine per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio è fissato entro il 31 maggio; 

• il nuovo principio della programmazione comporta una revisione di termini e adempimenti, anticipando i

provvedimenti in ottemperanza alle scadenze fissate in sede europea e fatte proprie dallo Stato 

italiano. Le principali modifiche riguardano: 

��salvaguardia degli equilibri: dal 30 settembre al 31 luglio; 

��assestamento: dal 30 novembre al 31 luglio, con la possibilità di variare in ogni caso il bilancio entro 

la fine di novembre; 

��tutti i documenti di programmazione (elenco annuale opere pubbliche, fabbisogno triennale delle 

assunzioni, relazione previsionale e programmatica) sono anticipati al 31 luglio, riuniti 

organicamente in un unico documento definito “Documento Unico di Programmazione”. 

L’articolato prevede l’aggiornamento di tale documento entro novembre, contestualmente 

all’approvazione dello schema di bilancio di previsione; 

��introduzione della contabilità economico-patrimoniale; 

��redazione del bilancio consolidato. 

Gli obiettivi primari che stanno alla base dell’applicazione dei nuovi principi possono essere sinteticamente 

riassunti come segue: 

• impedire l’accertamento di entrate future, a garanzia degli equilibri di bilancio; 

• ridurre sensibilmente l’entità dei residui attivi e passivi; 

• consentire la conoscenza dei debiti commerciale degli enti; 

• rafforzare la funzione programmatoria del bilancio;

• favorire la modulazione dei debiti finanziari in relazione agli effettivi bisogni del enti; 

• avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; 

• introdurre una gestione dei movimenti di cassa; 

• introdurre con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese 

finanziate con entrate vincolate e con l’indebitamento. 

Il 2015 vedrà l’applicazione dei nuovi principi a tutti gli Enti, prevedendo per gli Enti non sperimentatori, in 

riferimento all’adozione degli schemi di bilancio rinnovati, l’approvazione a solo scopo conoscitivo, per 

consentire al Consiglio Comunale di acquisire consapevolezza del nuovo ruolo dell’organo di indirizzo e di 
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controllo in termini di approvazione dell’unità elementare di base, non più costituita dalla natura della spesa 

(l’intervento) ma dalla sua destinazione programmatica (missioni e programmi). 

A partire dal 2016, i nuovi schemi di bilancio saranno il fulcro della programmazione e della gestione delle 

risorse locali. 
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Le risultanze della gestione 2014 sono evidenziate nel seguente prospetto

Entrate

T DESCRIZIONI STANZIAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE TOTALE DIFFERENZE

DEFINITIVO ACCERTATO

ASSESTATO

ENTRATE    COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRECEDENTE 56.763.971,00        56.763.971,00        

1 TRIBUTARIE 869.670.249,00      689.259.702,02      174.660.445,93     863.920.147,95      5.750.101,05-          

2 DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI 170.024.791,00      100.779.416,84      62.289.138,48       163.068.555,32      6.956.235,68-          

3 EXTRATRIBUTARIE 281.653.742,00      143.883.457,40      114.036.309,94     257.919.767,34      23.733.974,66-        

4 DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 174.631.951,00      45.397.220,19        57.350.807,80       102.748.027,99      71.883.923,01-        

5 DERIV. DA ACCENSIONE PRESTITI 548.724.791,00      287.478.234,96      26.934.023,00       314.412.257,96      234.312.533,04-      

6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 229.532.785,00      100.964.217,99      5.179.442,31         106.143.660,30      123.389.124,70-      

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 2.274.238.309,00   1.367.762.249,40   440.450.167,46     1.808.212.416,86   466.025.892,14-      

FONDO DI CASSA 1.400,00                 1.400,00                 1.400,00                 

ENTRATE IN C/ RESIDUI

1 TRIBUTARIE 406.111.825,80      146.515.695,68      255.889.767,46     402.405.463,14      3.706.362,66-          

2 DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI 136.103.366,63      39.649.148,28        93.143.959,63       132.793.107,91      3.310.258,72-          

3 EXTRATRIBUTARIE 555.110.622,42      58.889.503,29        473.716.824,24     532.606.327,53      22.504.294,89-        

4 DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 322.128.212,84      59.762.549,69        204.056.320,36     263.818.870,05      58.309.342,79-        

5 DERIV. DA ACCENSIONE PRESTITI 72.976.891,35        14.498.591,02        53.727.885,57       68.226.476,59        4.750.414,76-          

6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 38.097.151,59        1.790.226,14          29.426.821,20       31.217.047,34        6.880.104,25-          

TOTALE ENTRATE IN C/ RESIDUI 1.530.528.070,63   321.105.714,10      1.109.961.578,46  1.431.067.292,56   99.460.778,07-        

TOTALE GENERALE ENTRATA 3.804.767.779,63   1.688.869.363,50   1.550.411.745,92  3.239.281.109,42   565.486.670,21-      

RISCOSSIONI 1.688.869.363,50   

PAGAMENTI 1.688.869.363,50  

FONDO CASSA 0
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Spese

T DESCRIZIONI STANZIAMENTO PAGATO DA PAGARE TOTALE DIFFERENZE

DEFINITIVO IMPEGNATO

ASSESTATO

SPESE    COMPETENZA

1 SPESE CORRENTI 1.252.875.248,00    750.416.413,53       393.402.911,11       1.143.819.324,64    109.055.923,36-       

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 212.064.973,00       56.960,31                126.630.551,91       126.687.512,22       85.377.460,78-         

3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 636.529.274,00       123.955.434,79       288.440.351,32       412.395.786,11       224.133.487,89-       

4  SERVIZI PER CONTO DI TERZI 229.532.785,00       89.958.573,62         16.185.086,68         106.143.660,30       123.389.124,70-       

TOTALE  SPESE  COMPETENZA 2.331.002.280,00    964.387.382,25       824.658.901,02       1.789.046.283,27    541.955.996,73-       

SPESE IN C/ RESIDUI

1 SPESE CORRENTI 610.608.228,98       477.519.695,73       101.575.328,22       579.095.023,95       31.513.205,03-         

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 480.199.599,68       133.526.132,32       315.953.039,91       449.479.172,23       30.720.427,45-         

3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 329.881.392,01       93.810.774,62         236.070.617,39       329.881.392,01       -                               

4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 53.076.277,41         19.625.378,58         23.562.658,71         43.188.037,29         9.888.240,12-           

TOTALE SPESE IN C/ RESIDUI 1.473.765.498,08    724.481.981,25       677.161.644,23       1.401.643.625,48    72.121.872,60-         

TOTALE GENERALE  SPESA 3.804.767.778,08    1.688.869.363,50    1.501.820.545,25    3.190.689.908,75    614.077.869,33-       

TOTALE ACCERTATO 3.239.281.109,42    

TOTALE IMPEGNATO 3.190.689.908,75    

AVANZO AMMINISTRAZIONE 48.591.200,67         
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Tav. n. 1
ANDAMENTO DELLE ENTRATE ACCERTATE (di competenza)
dati in milioni di euro 2010 2011 2012 2013 2014

Titolo I 450,14       745,80       886,45       746,76       863,92       
Titolo II 460,48       109,58       106,82       272,50       163,07       
Titolo III 368,99       350,01       266,68       269,34       257,92       
Titolo IV 140,62       267,24       254,15       70,98         102,75       
Titolo V 185,50       261,68       12,04         327,20       314,41       
Titolo VI 193,76       165,15       153,28       118,41       106,14       
TOTALE ENTRATE 1.799,49   1.899,46   1.679,42   1.805,19   1.808,21   

Fondo Cassa iniziale 208,50       158,03       0,00           0,00 0,00

RESIDUI ATTIVI (accertati)
Titolo I 247,87       255,77       259,76       327,89       402,41       
Titolo II 168,79       150,77       129,13       113,54       132,79       
Titolo III 477,67       485,03       465,86       487,55       532,61       
Titolo IV 264,84       194,75       352,16       321,23       263,82       
Titolo V 342,23       282,98       220,46       91,02         68,23         
Titolo VI 71,86         62,70         41,75         40,93         31,22         
TOTALE RESIDUI 1.573,26    1.431,99    1.469,11    1.382,16    1.431,07    
Tot. Gen. ENTRATE (cassa compresa) 3.581,25   3.489,48   3.148,53   3.187,36   3.239,28   

TOT. competenze+residui

Titolo I 698,01       1.001,56    1.146,21    1.074,65    1.266,33    
Titolo II 629,27       260,35       235,95       386,04       295,86       
Titolo III 846,66       835,03       732,54       756,90       790,53       
Titolo IV 405,46       461,99       606,31       392,21       366,57       
Titolo V 527,73       544,66       232,50       418,22       382,64       
Titolo VI 265,62       227,85       195,02       159,35       137,36       
Tot. escluso il fondo di cassa 3.372,75   3.331,45   3.148,53   3.187,36   3.239,28   

VALORI %
Titolo I 20,70% 30,06% 36,40% 33,72% 39,09%
Titolo II 18,66% 7,81% 7,49% 12,11% 9,13%
Titolo III 25,10% 25,07% 23,27% 23,75% 24,40%
Titolo IV 12,02% 13,87% 19,26% 12,31% 11,32%
Titolo V 15,65% 16,35% 7,38% 13,12% 11,81%
Titolo VI 7,88% 6,84% 6,19% 5,00% 4,24%
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Graf. n.1

Graf. n.2

Entrate accertate (competenza + residui attivi): valori assoluti
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Tav. n. 2
ANDAMENTO DELLE SPESE IMPEGNATE (di competenza)
dati in milioni di euro 2010 2011 2012 2013 2014

Titolo I 1.216,74      1.214,85      1.167,40      1.159,20      1.143,82      
Titolo II 265,53         249,10         123,39         82,22           126,69         
Titolo III 120,22         273,01         134,00         449,06         412,40         
Titolo IV 193,76         165,15         153,28         118,41         106,14         
TOTALE SPESE 1.796,25     1.902,11     1.578,06     1.808,88     1.789,05     

RESIDUI PASSIVI (impegnati)
Titolo I 700,23         586,56         682,54         667,12         579,10         
Titolo II 967,45         904,07         615,92         571,66         449,48         
Titolo III 0,03             -                   146,65         12,06           329,88         
Titolo IV 77,73           87,65           67,90           70,87           43,19           
TOT. RESIDUI PASSIVI 1.745,44      1.578,27      1.513,02      1.321,71      1.401,64      
TOT. GENERALE SPESE 3.541,69     3.480,39     3.091,08     3.130,59     3.190,69     

TOT. competenza+residui pass.
Titolo I 1.916,97      1.801,41      1.849,94      1.826,32      1.722,91      
Titolo II 1.232,97      1.153,16      739,31         653,88         576,17         
Titolo III 120,25         273,01         280,65         461,11         742,28         
Titolo IV 271,49         252,80         221,18         189,29         149,33         
totale 3.541,69     3.480,39     3.091,08     3.130,59     3.190,69     

VALORI  %
Titolo I 54,13% 51,76% 59,85% 58,34% 54,00%
Titolo II 34,81% 33,13% 23,92% 20,89% 18,06%
Titolo III 3,40% 7,84% 9,08% 14,73% 23,26%
Titolo IV 7,67% 7,26% 7,16% 6,05% 4,68%

Tav. n. 3
ANDAMENTO DEL SALDO DI BILANCIO
dati in milioni di euro 2010 2011 2012 2013 2014

SALDO DI AMMINISTRAZIONE 39,56          9,09            57,45          56,76          48,59          
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Graf. n.3

Graf. n.4

Spese impegnate (competenza + residui passivi): valori assoluti
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Graf. n.5

Andamento del saldo di bilancio
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Tav. n. 4
INTROITI FISCALI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA (Titolo I)
non sono compresi i residui accertati

2010 2011 2012 2013 2014
IMPOSTE 262,16 291,57 614,99 379,02 480,30
TASSE 171,30 196,13 201,04 240,06 248,32
TRIBUTI SPECIALI 16,68 258,10 70,42 127,68 135,30
TOTALE Titolo I 450,14 745,80 886,45 746,76 863,92

VALORI %
IMPOSTE 58,24% 39,09% 69,38% 50,76% 55,60%
TASSE 38,06% 26,30% 22,68% 32,15% 28,74%
TRIBUTI SPECIALI 3,71% 34,61% 7,94% 17,10% 15,66%

Tav. n. 5
DETTAGLIO INTROITI FISCALI: ENTRATE TRIBUTARIE RILEVANTI (accertate)

2010 2011 2012 2013 2014
TASI/IMU 154,38 155,23 446,91 258,74 353,45
TARI 171,30 174,82 183,35 209,35 205,93
Addizionale comunale I.R.PE.F. 63,00 64,50 104,05 106,35 105,50
Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A. 25,91 52,89 52,89 0,00 0,00
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 0,00 256,14 52,92 125,82 133,18
Imposta di soggiorno 0,00 0,00 3,12 4,33 4,55

Tot. entrate tributarie rilevanti 414,60 703,58 843,23 704,59 802,61
Entrate trib. rilevanti/Tot. titolo I 92,10% 94,34% 95,12% 94,35% 92,90%

Valori % sul tot. entrate rilevanti

TASI/IMU 37,24% 22,06% 53,00% 36,72% 44,04%
TARI 41,32% 24,85% 21,74% 29,71% 25,66%
Addizionale I.R.PE.F. 15,20% 9,17% 12,34% 15,09% 13,14%
Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A. 6,25% 7,52% 6,27% 0,00% 0,00%
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 0,00% 36,41% 6,28% 17,86% 16,59%
Imposta di soggiorno 0,00% 0,00% 0,37% 0,61% 0,57%

Tav. n. 6
DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI (Titolo II)
non sono compresi i residui accertati

2010 2011 2012 2013 2014
TRASF. delle REGIONI 67,08 57,86 40,74 39,21 47,90
TRASF. dello STATO 360,67 19,60 34,51 200,09 93,01
TRASF. di altri ENTI PUBB. 32,74 32,12 31,57 33,21 22,16
TOTALE titolo II 460,48 109,58 106,82 272,50 163,07

VALORI %
TRASF. delle REGIONI 14,57% 52,80% 38,14% 14,39% 29,38%
TRASF. dello STATO 78,32% 17,89% 32,31% 73,43% 57,03%
TRASF. di altri ENTI PUBB. 7,11% 29,31% 29,56% 12,19% 13,59%
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Graf. n.6

Graf. n.7

Introiti fiscali suddivisi per categoria (valori assoluti)
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Graf. n.8

Graf. n.9

Dettaglio delle entrate tributarie rilevanti (valori assoluti)

154,4 155,2

446,9

258,7

353,4

174,82

183,35

209,35

205,93

52,89

0,00

125,82

133,18

171,30

105,50

64,50

104,05

106,35

63,00

25,91 52,89

0,00
256,14

0,00

52,92

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

2010 2011 2012 2013 2014

TASI/IMU TARI
Addizionale comunale I.R.PE.F. Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A.
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 

Peso relativo delle singole tasse all'interno delle entrate tributarie rilevanti

37,24%

22,06%

53,00%

36,72%
44,04%

41,32%

24,85%

21,74%

29,71%

25,66%

0,00%

16,59%

9,17%

15,09%
13,14%12,34%

15,20%

0,00%

6,27%

7,52%

6,25%
17,86%

6,28%

36,41%

0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013 2014

TASI/IMU TARI
Addizionale I.R.PE.F. Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A.
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 

39



Graf. n.10

Entrate tributarie rilevanti rispetto al totale del titolo I 
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Graf. n.11

Graf. n.12

Dettaglio dei trasferimenti (valori assoluti)
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Tav. n. 7
DETTAGLIO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Titolo III)
non sono compresi i residui accertati

2010 2011 2012 2013 2014

Proventi dei Servizi Pubblici 158,86 163,09 129,20 132,65 132,41
Proventi dei Beni Comunali 65,73 80,87 76,10 78,26 78,34
Interessi su Anticipazioni e crediti 16,63 13,52 10,53 9,36 8,13
Utili netti dei Servizi Municipalizzati 32,01 34,74 9,98 8,76 6,09
Proventi diversi 95,74 57,79 40,87 40,30 32,94
TOTALE Titolo III 368,99 350,01 266,68 269,34 257,92

VALORI %
Proventi dei Servizi Pubblici 43,05% 46,60% 48,45% 49,25% 51,34%
Proventi dei Beni Comunali 17,81% 23,10% 28,54% 29,06% 30,37%
Interessi su Anticipazioni e crediti 4,51% 3,86% 3,95% 3,48% 3,15%
Utili netti dei Servizi Municipalizzati 8,68% 9,93% 3,74% 3,25% 2,36%
Proventi diversi 25,95% 16,51% 15,33% 14,96% 12,77%

Tav. n. 8
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)
non sono compresi i residui accertati

DETTAGLIO DELLE VOCI PRINCIPALI
2010 2011 2012 2013 2014

Alienazione beni patrimoniali 71,79        135,35       193,29      46,79        23,77        
Trasferimenti di capitali dallo Stato 1,72          10,05         1,67          0,79          39,52        
Trasferimenti di capitali dalla Regione 11,18        45,58         20,59        1,92          11,33        
Trasferimenti di capitali da altri Soggetti 55,68        75,87         38,47        21,34        28,08        
Riscossione di crediti 0,25          0,40           0,13          0,14          0,05          
TOTALE Titolo IV 140,62     267,24      254,15     70,98       102,75     

VALORI %
Alienazione beni patrimoniali 51,05% 50,65% 76,05% 65,92% 23,13%
Trasferimenti di capitali dallo Stato 1,22% 3,76% 0,66% 1,11% 38,46%
Trasferimenti di capitali dalla Regione 7,95% 17,05% 8,10% 2,71% 11,03%
Trasferimenti di capitali da altri Soggetti 39,60% 28,39% 15,14% 30,07% 27,33%
Riscossione di crediti 0,18% 0,15% 0,05% 0,19% 0,05%
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Tav. n. 9
SPESE CORRENTI:

DETTAGLIO DEI COSTI PRINCIPALI
impegnato di competenza 2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALE 431,15         426,36       402,97       394,06         389,07         
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 500,75         503,85       499,80       513,53         479,27         
INTERESSI 130,99         139,07       136,20       118,85         123,51         
ALTRO 153,84         145,57       128,43       132,76         151,97         
TOTALE SPESE CORRENTI (tit.I cp) 1.216,74      1.214,85    1.167,40    1.159,20      1.143,82      

VALORI %
PERSONALE 35,43% 35,10% 34,52% 33,99% 34,01%
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 41,16% 41,47% 42,81% 44,30% 41,90%
INTERESSI 10,77% 11,45% 11,67% 10,25% 10,80%
ALTRO 12,64% 11,98% 11,00% 11,45% 13,29%

Tav. n. 10
EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Titolo II delle spese

2010 2011 2012 2013 2014
Spese impegnate nell'anno 265,53         249,10       123,39       82,22           126,69         

Residui 967,45         904,07       615,92       571,66         576,17         
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Graf. n.13

Graf. n.14

Dettaglio delle entrate extra-tributarie (valori assoluti)
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Graf. n. 15

Graf. n. 16

Dettaglio delle entrate in conto capitale (valori assoluti)
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Graf. n.17

Graf. n.18

Spese correnti: dettaglio dei costi principali (valori assoluti)
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Graf. n.19

Investimenti e movimento fondi (titolo II° della spesa)
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Tav. n. 11
CONSISTENZA DEL DEBITO AL 31/12

2010 2011 2012 2013 2014

Debito 3.454,01    3.422,81    3.330,35    3.211,13    3.106,86    

Tav. n. 12
TESORERIA

2010 2011 2012 2013 2014
Fondo di cassa al 31/12 158,03       0,00           0,00 0,00 0,00
Fondo di cassa/entrate di competenza 8,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tav. n. 13
CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI

2010 2011 2012 2013 2014
Contributi accertati 4,03           3,97           3,93           3,93           3,88           
Rapporto contributo/debito 0,117% 0,116% 0,118% 0,122% 0,125%
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Graf. n. 20

Graf. n. 21

Consistenza del debito al 31/12 (dati patrimoniali)

3.454,01 3.422,81 3.330,35 3.211,13
3.106,86

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

2010 2011 2012 2013 2014

Gestione della tesoreria (valori assoluti)

0,000,000,000,00

158,03

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012
2013 2014

49



Graf. n. 22

Gestione della tesoreria rispetto alle entrate accertate di competenza
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Graf. n. 23

Graf. n. 24

Contributi per lo sviluppo investimenti (valori assoluti)
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Tav. n. 14
dati in

dati in euro milioni di euro dati in %

Tasso fisso 1.024.349.083,04 1.024,35 32,97%
Tasso strutturato 549.862.752,78 549,86 17,70%
Tasso variabile 1.532.646.047,59 1.532,65 49,33%
Totale debito residuo 3.106.857.883,41 3.106,86 100,00%

Graf. n. 25

Graf. n. 26

RIPARTIZIONE DEL DEBITO RESIDUO AL 01/01/2015
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Tav. n. 15
Finanziatori dati in

dati in euro milioni di euro Valori relativi

Cassa Depositi e Prestiti 652.473.752,81 652,47                     21,00%
Sistema Bancario Italiano 1.634.171.324,61 1.634,17                  52,60%
B.O.C. 820.212.805,99 820,21                     26,40%
Totale 3.106.857.883,41 3.106,86                  100,00%

Graf. n. 27
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Tav. n. 16
DATI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

ANNI DEBITO RATA INTERESSI Q. CAPITALE
RESIDUO

2014 3.211,13              215,55                 91,54                        124,01                         
2015 3.106,86              216,52                 86,84                        129,68                         
2016 2.977,18              213,52                 80,53                        132,99                         
2017 2.844,19              214,97                 77,93                        137,04                         
2018 2.707,15              218,06                 80,11                        137,95                         
2019 2.569,20              220,51                 77,79                        142,72                         
2020 2.426,48              224,65                 75,56                        149,09                         
2021 2.277,39              209,99                 73,58                        136,41                         
2022 2.140,98              205,03                 71,55                        133,48                         
2023 2.007,50              209,22                 70,99                        138,23                         
2024 1.869,27              214,06                 69,89                        144,17                         
2025 1.725,10              204,05                 65,25                        138,81                         
2026 1.586,30              199,76                 59,82                        139,93                         
2027 1.446,37              186,45                 53,98                        132,47                         
2028 1.313,90              187,05                 48,58                        138,46                         
2029 1.175,43              186,72                 43,11                        143,61                         
2030 1.031,82              185,66                 37,99                        147,67                         
2031 884,15                 157,24                 31,20                        126,04                         
2032 758,11                 152,36                 25,12                        127,24                         
2033 630,87                 153,58                 20,90                        132,67                         
2034 498,20                 150,81                 16,69                        134,12                         
2035 364,08                 144,94                 12,38                        132,56                         
2036 231,52                 120,78                 8,00                          112,77                         
2037 118,75                 66,00                   4,33                          61,66                           
2038 57,09                   41,12                   2,07                          39,05                           
2039 18,04                   12,74                   0,40                          12,34                           
2040 5,69                     3,06                     0,13                          2,93                             
2041 2,76                     1,10                     0,08                          1,02                             
2042 1,74                     1,10                     0,05                          1,05                             
2043 0,69                     0,48                     0,02                          0,46                             

NOTE:
I) I dati riportati non comprendono altre voci di costo come commissioni
o diritti erariali ovvero, essi nascono unicamente dallo sviluppo dell'algoritmo
logico proprio di ogni piano di ammortamento analizzato.
II) I dati sono riferiti al 1° gennaio di ogni anno
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GRAFICO N. 29

DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO (analisi dal 2014 al 2042)
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       GRAFICO N. 30

FLUSSI DI CASSA RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL COMUNE DI TORINO (analisi dal 2014 al 2042)
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       GRAFICO N. 31

COSTO DELL'INDEBITAMENTO

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A N N I

T
 A

 S
 S

 O

CASSA DD.PP. ALTRI ISTITUTI RIEPILOGO INFLAZIONE T.U.S.

57



2.2 IL RENDICONTO IN SINTESI

I prospetti contenuti in questa sezione hanno lo scopo di consentire un confronto tra i dati 
finanziari riferiti agli ultimi anni di gestione e contemporaneamente fornire qualche 
informazione di maggiore dettaglio. 

Si precisa che i dati indicati nei prospetti sono stati ottenuti direttamente o tramite 
riclassificazioni contabili dal Rendiconto 2014. 

Per facilitare il raccordo con i dati indicati nella Sezione 2.1 della Relazione sulla 
Performance, ove ritenuto utile e opportuno sono state utilizzate note di spiegazione e/o 
riportati dettagli delle riclassificazioni effettuate. 
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Rendiconto 
2011

Rendiconto 
2012

Rendiconto 
2013

Assestato 
2014

Rendiconto 
2014

ENTRATE
TRIBUTARIE 746               886               746               870               864                 
EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE 394               341               263               273               252                 
TRASFERIMENTI 110               107               273               170               163                 
DIVIDENDI 35                 10                 9                   8                   6                     
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.285            1.344            1.291            1.321            1.285              
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA 
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 37                 8                   53                 56                 56                   

TOTALE 1.322       1.352       1.344       1.377       1.341        

SPESE
PERSONALE 426               403               394               389               389
BENI E SERVIZI e DIVERSI 238               215               304               304               294
TRASFERIMENTI 92                 87                 83                 109               104
SERVIZI DA AZIENDE 293               298               253               240               240
IMPOSTE E TASSE 30                 29                 25                 33                 25
RATE MUTUI (interessi e quota capitale) 243               257               215               218               215
FONDI E ACCANTONAMENTI 84                 

TOTALE SPESE CORRENTI 1.322            1.289            1.274            1.377            1.267              

AVANZO DI GESTIONE -                    63                 70                 -                    74                   

TOTALE 1.322       1.352       1.344       1.377       1.341        

IL RENDICONTO IN SINTESI (mln.)
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REND. REND. REND. ASSEST. REND.
2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2014 % 14/13

TRIBUTARIE 746      56    886     65    746     56    870        63    864     64    118   

TRASFERIMENTI 110      8      107     8      273     20    170        12    163     12    110-   

EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE 394      30    341     25    263     19    273        20    252     19    11-     

DIVIDENDI 35        3      10       1      9         1      8            1      6         0      3-       

DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA 37        3      8         1      53       4      56          4      56       4      3       
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE 1.322   100  1.352  100  1.344  100  1.377     100  1.341  100  3-       

ENTRATE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. ASSEST. REND.
2010 2011 2012 2013 2014 2014

IMU / ICI 154 155 445 259 245 239

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE / -            256 106 126 133 133
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

TASI -            -            -            -            116 115

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA -            53 -            -            -                 -               

COMPARTECIPAZIONE AL

GETTITO IRPEF / IRE 23 -            -            -            -                 -               

TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE PER -            -            -          -          13 13
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI

TARI / TARES 156 158 167 209 206 206

ADDIZIONALE EX ECA 16 17 16 -            -                 -               

IMPOSTE E TASSE ESERCIZI PRECEDENTI 27 33 27 29 31 35

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 66 65 104 106 105 106

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI -            -            14          11 12 11

IMPOSTA DI SOGGIORNO -            -            3            4 5 4

ALTRI TRIBUTI 8 9 4 2 4 2

TOTALE 450    746    886    746    870        864

ENTRATE TRIBUTARIE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. ASSEST. REND.
2010 2011 2012 2013 2014 2014

DA STATO 361 20 35 200 * 94 93

DA REGIONE 67 58 41 39 52 48

DA ENTI DIVERSI 33 32 31 34 24 22

TOTALE 461 110 107 273 170 163

* COMPRENSIVO DEI FONDI COMPENSATIVI MINOR GETTITO TRIBUTARIO IMU 1a CASA €. 144

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. 
2011 2012 2013 2014 14/13

MULTE 79 65 67 68 1           
SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI 7 5 5 5 -            
RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA 9 8 7 6 1-           
MENSE 34 36 39 40 1           
ASSISTENZA 4 3 3 2 1-           
CONCESSIONI EDILIZIE 52 18 -            -              -            
PLUSVALORE PER SPESA CORRENTE 27 11 -            -              -            
PLUSVALORE PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -           56 -           -             -           
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI 52 38 38 34 4-           
CANONI PARCHEGGI 3 8 11 8 3-           
FITTI ATTIVI 9 6 8 8 -            
C.O.S.A.P. 42 45 45 47 2           
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI 3 2 2 2 -            
CANONE MEZZI PUBBLICITARI 15 -             -          -          -           
RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI 34 29 20 13 7-           
RIMBORSI DALLO STATO 16 0 -          -          -           
DIVERSE 8 11 18 19 1           

TOTALE 394 341 263 252 -11

ENTRATE DA SERVIZI E DIVERSE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. REND.
2010 2011 2012 2013 2014 14/13

PERSONALE 431 426 403 394 389 5-             

BENI E SERVIZI 240 238 215 282 264 18-           

TRASFERIMENTI 108 92 87 83 104 21           

IMPOSTE E TASSE 29 30 29 25 25 -              

AZIENDE 281 293 298 253 240 13-           

INTERESSI 128 136 135 118 121 3             

RIMBORSO MUTUI 109 107 122 119 124 5             
(QUOTA CAPITALE)
FONDI E ACCANTONAMENTI -              -              -             -             -             -              

1.326  1.322  1.289  1.274  1.267  7-         

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA 50% 54% 51% 47% 47%

TOTALI

SPESE CORRENTI   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND.
2011 2012 2013 2014

AMIAT Spa

CORRISPETTIVO E SERVIZI DIVERSI 180,3 184,4 182,1 185,0

IRIDE Spa

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 19,5 17,1 7,2 0,4

SEMAFORI 6,8 5,2 3,2 0,6

RISCALDAMENTO 33,1 37,2 26,4 23,2

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 8,4 9,1 9,1 9,2

UFFICI GIUDIZIARI E SERVIZI DIVERSI 6,2 3,9 3,4 4,8

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 15,3 17,2 2,8 0,0

TOTALE 89,3 89,7 52,1 38,2

GTT Spa

CONCESSIONE VIAGGI 5,2 5,2 5,2 5,0

SERVIZI DIVERSI 9,3 9,2 5,2 4,3

TOTALE 14,5 14,4 10,4 9,3

SMAT  Spa

CONSUMO ACQUA E SERVIZI DIVERSI 7,3 7,2 6,2 5,9

AFC Spa

OPERAZIONI CIMITERIALI 2,0 2,0 2,2 2,0

TOTALE 293,4 297,7 253,0 240,4

UTENZE GESTITE DA ALTRE SOCIETA':

ENERGIA ELETTRICA 14,1 16,4
RISCALDAMENTO 14,4 10,4
ILLUMINAZIONE PUBBLICA      11,2 14,9
SEMAFORI 2,7 3,3
TOTALE UTENZE DA ALTRE SOCIETA' INSERITE IN BENI E SERVIZI 42,4 45,0

SERVIZI DA AZIENDE      (mln.di euro)
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FONTI DESTINAZIONI

ALIENAZIONI 22,8 INVESTIMENTI:

ECONOMIE DI MUTUI E DEVOLUZIONI 12,3 OO.PP. VARIE 99,5

NUOVI MUTUI 22,4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 21,9

CONTRIBUTI 61,8 PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI

CONCESSIONI EDILIZIE 17,2 DI CAPITALE 2,7

MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE 2,6

TOTALE 126,6

AVANZO APPLICATO 0,9 AVANZO 10,8

TOTALE 137,4 TOTALE A PAREGGIO 137,4

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI   (mln. di Euro)
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NUOVI INVESTIMENTI

STANZIATI 1.412  1.430  959    1.027  609    536    703    412    352    210    188    212    

FINANZIATI 736     754     664    479     408    301    285    265    249    123    82      127    

INVESTIMENTI IN CORSO

REALIZZATI 342     398     564    440     574    373    367    242    511    149    174    133    

NUOVI FINANZIAMENTI

MUTUI E B.O.C. 628     684     559    286     101    126    159    175    55      -         -         22      

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI   (mln. di Euro)
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3. RISULTATI DELLA PERFORMANCE DI 
ENTE 
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Gli Obiettivi Strategici e le Specifiche di Performance Strategiche dell’Ente 

1.1.a. TRASFORMAZIONE URBANA - OBIETTIVI STRATEGICI - 

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento finale 

Masterplan della Variante 200: presa 
d’atto e documento di sintesi 

Verifica e presa d’atto del 
Masterplan 

Pluriennale 

Predisposizione e 
recepimento del 
documento finale di 
raffronto e analisi tra 
Masterplan e documento 
preliminare della Variante 
200 per la presentazione  
all’Assessore ai fini delle 
valutazioni politiche e 
delle eventuali modifiche 
propedeutiche alla 
presentazione in Giunta 
Comunale 

Direzione Infrastrutture e 
Mobilità 

Direzione Territorio e Ambiente 

95% 
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1.1.b TRASFORMAZIONE URBANA  

VALORE ATTESO 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA 

PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 
Risultato finale 

Indice di realizzazione 
delle OOPP finanziate 

con mezzi interni

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento 
di Bilancio) 

95% 90% 100% 
GESTIONE 

TECNICA, 
AMMINISTRATI

VA E 

CONTABILE 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

APPALTATE 

DALLA CITTÀ

Indice di realizzazione 
delle OOPP finanziate 

con mezzi esterni

Realizzazione di tutte 
le opere pubbliche di 

competenza della 
Direzione

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento 
di Bilancio) 

99% 90% 100% 

GESTIONE 

RIFIUTI

Garantire la corretta 
gestione dei rifiuti 

Numero tonnellate rifiuti 
differenziati/ 

Numero totale 
tonnellate rifiuti 

41,9% 41% 42,2 % 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TRASFORMAZIONE URBANA 5 
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1.2.a. TENUTA DEI LIVELLI DI WELFARE E POTENZIAMENTO DELLA SUSSIDIARIETÀ- OBIETTIVI STRATEGICI - 

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento finale 

Censimento puntuale del 
campo anche ai fini delle 
verifiche di pubblica 
sicurezza 

Entro 31/12/2014 100% 

Garanzia del regolare 
svolgimento della 
realizzazione delle opere 
secondo  il 
cronoprogramma  

Entro 31/12/2014 90% 

Superamento delle criticità relative agli 
insediamenti spontanei e autorizzati di 
comunità Rom sul territorio cittadino 
(Realizzazione del programma ROM) 

Svolgimento dei controlli 
costanti per prevenire 
rioccupazioni abusive 

Pluriennale 

Entro 31/12/2014 

Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende 
Sanitarie 
Direzione Servizi tecnici per 
edilizia pubblica 
Direzione Corpo di Polizia 
Municipale 

100% 

Garantire piena efficacia alla figura del 
Disability Manager 

Approvazione e avvio del 
Piano di lavoro del 
Coordinamento 
Interdirezionale secondo le 
indicazioni della Direzione 
Generale 

Pluriennale 

Designazione 
membri del Gruppo 
di lavoro 
Determinazione del 
DG di nomina 

Direzione Generale 
Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende 
Sanitarie 

100% 
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1.2.b TENUTA DEI LIVELLI DI WELFARE E POTENZIAMENTO DELLA SUSSIDIARIETÀ 

VALORE ATTESO 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
DELLA 

PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA 

PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENT

O 

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 
Risultato finale

NIDO 

D’INFANZIA A 

GESTIONE 

DIRETTA

Offerta servizio Nido 
d’Infanzia a 

Gestione Diretta 

Costo orario a 
bambino del servizio 
di Nido d’Infanzia a 

Gestione Diretta 

Valore totale spesa 
impegnata per Nidi / 

(numero bambini iscritti 
Nidi  x giorni di apertura 

annui x numero ore medio 
di apertura giornaliera)

5,4 euro  <= 5,4 euro 5,4 euro 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

Gestione edilizia 
residenziale 

pubblica 

Spesa impegnata per 
edilizia residenziale/ 

numero residenti 
10,14 7 12,6 

SERVIZI 

SOCIALI
Interventi Welfare 

Interventi erogati in 
rapporto alla 

popolazione residente

(Nel conteggio del 
numero degli 

interventi sono 
considerate tutte le 

tipologie di interventi 
erogati nel corso 

dell’anno) 

N. Interventi Servizi 
Sociali / 

N. residenti
0,86 0,73 

755.183/898.714  

0,84 

SERVIZI 

TRIBUTARI

Welfare fiscale: 
agevolazioni Tarsu 

concesse a 
particolari categorie 

di contribuenti 

Importo concesso per 
le agevolazioni 

Importo impegnato per 
agevolazioni ISEE/  
numero beneficiari 

65,68 67,50 

5.900.000/ 
78.000 

75,64 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – WELFARE E POTENZIAMENTO DELLA SUSSIDIARIETÀ 5 
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1.3.a. CENTRALITÀ DELLO SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA - OBIETTIVI 
STRATEGICI -   

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento finale 

Formazione di un sistema unico del 
“Volontariato Torino” 

Rispetto del 
cronoprogramma 

Pluriennale 

Presentazione del 
Piano Volontari per 
Torino all’Assessore 
competente entro 
fine ciclo Peg 

Direzione Cultura, Educazione 
e Gioventù 

100% 

Realizzare secondo i programmi e le linee 
operative definite le attività di organizzazione 
e di supporto finalizzate allo svolgimento 
delle iniziative di “Torino 2015 Capitale 
Europea dello Sport” 

Rispetto del 
cronoprogramma 

Pluriennale Entro il 31.12.2014 Direzione Servizi Amministrativi 100% 
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1.3.b. CENTRALITÀ DELLO SVILUPPO TURISTICO E CULTURALE E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA 

VALORE ATTESO
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
DELLA 

PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORE 
DI 

PRESTAZIO
NE SU BASE 

ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 
Risultato finale

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

URBANO

Prestito librario 

numero 
prestiti/ 
numero 

abitanti anno 
corrente 

1.02 
media triennio 

2011/2013 
1,01 0.90*  0,98 

n. spettatori 382.218 382.218  353.836 

GESTIONE 

IMPIANTI 

SPORTIVI

Monitoraggio grado di 
utilizzo degli impianti 

Garantire il mantenimento del 
livello di presenza degli utenti su 
5 impianti di rilevanza cittadina 
(Piscina Stadio Monumentale, 

Stadio del ghiaccio Tazzoli, 
Palazzo dello Sport, Stadio 

Nebiolo, Palazzetto Le Cupole) n. utenti 339.590 339.590  264.437 

*Valore inferiore a causa della chiusura di alcune strutture nel 2014

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA 5 
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2.1.a. RISTRUTTURAZIONE PERMANENTE DELLA MACCHINA COMUNALE VERSO UNA DIMENSIONE SNELLA, CORTA, 
ALTAMENTE INFORMATIZZATA - OBIETTIVI STRATEGICI - 

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento finale 

Promozione ed implementazione di sistemi 
di dematerializzazione ed archiviazione 
informatica dei documenti, razionalizzazione 
e riduzione delle comunicazioni cartacee 
inviate a mezzo posta e  riduzione delle 
spese postali, anche mediante 
l’individuazione di differenti soluzioni 
organizzative 

Riduzione n° di 
comunicazioni cartacee a 
mezzo posta anno 2014 
rispetto al 2013 

Pluriennale 
15% di riduzione 
per l’anno 2014 

Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù 

Servizio Centrale Avvocatura 

100% 

Pianificazione e presidio delle politiche in 
materia di prevenzione della corruzione 
nell’ambito della normativa di riferimento 
applicata all’ente Comune di Torino 

Predisposizione relazione 
relativa all’attuazione del 
Piano di prevenzione della 
corruzione  

Annuale 
Entro il 
31.12.2014 

Segretario Generale 100% 

Ricognizione dei controlli e degli obblighi 
derivanti dai rapporti di partenariato stabiliti 
recentemente con le gare per i pubblici 
servizi, nonché di quelli a carico dei gestori 
di  contratti di servizio. Da realizzarsi con le 
relative Direzioni tecniche di controllo 

Report esito ricognizione  Annuale 
Entro il 
31.12.2014 

Direzione di Staff Partecipazioni 
Comunali 

100% 

Proseguimento del 
progetto Telelavoro  

Entro il 
31.12.2014 

100% 

Analisi dei contenuti delle 
schede S.A.R.A. 

Entro il 
31.12.2014!

100% 
Piano di sviluppo e inquadramento 
professionale del personale 

Revisione P.O. 

Annuale 

Entro il 
31.12.2014!

Direzione Organizzazione 

100% 
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2.1.b. RISTRUTTURAZIONE PERMANENTE DELLA MACCHINA COMUNALE VERSO UNA DIMENSIONE 
SNELLA, CORTA, ALTAMENTE INFORMATIZZATA 

VALORE ATTESO
TIPOLOGIA SERVIZIO 

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 

Risultato  
finale

Tempo di attesa accettazione: 
Tempo di attesa max 70' 

87% 90% 91% 

SPORTELLO UNIFICATO PER IL 

COMMERCIO

Disponibilità degli sportelli 
aperti al pubblico: tempo di 

attesa adeguato Tempo di attesa sportelli 
informazioni: 

Tempo di attesa max 70' 

N° utenti di utenti 
serviti 

entro lo standard  
/  

N° utenti 
totale 89% 90% 91% 

SERVIZI ANAGRAFICI

Misurazione grado 
soddisfazione dei servizi di 

sportello dell’Anagrafe Centrale

Garantire un livello di servizio 
adeguato al pubblico 

numero giudizi positivi 
e sufficienti/ 
totale giudizi 

84% 79%  90% 79% 

SERVIZI ANAGRAFICI 
Attività di front office per 

erogazione servizi ai cittadini 

Svolgimento procedimenti 
anagrafici su richiesta diretta 

dei cittadini in loco 

n. utenti serviti entro 
max 60 minuti / n. 

utenti totali 
90%  84%  90% 81% 

SERVIZI ANAGRAFICI
Rilascio dei certificati mediante 

procedura on-line 

Rilascio dei certificati anagrafici 
e distato civile direttamente su 
postazione PC dei richiedenti 

numero certificati 
prodotti on line/ 
numero totale di 

certificati 

21% 21%  38% 

SERVIZI ANAGRAFICI DECENTRATI

Accoglienza allo sportello : 
garantire tempi brevi di attesa 

allo sportello  

Tempi di attesa :  
max 60 min 

% degli utenti  
serviti entro tempo 

standard 
93%  90% 87% 
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VALORE ATTESO
TIPOLOGIA SERVIZIO 

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 

Risultato  
finale

SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’ENTE

Conseguire l’obiettivo di 
riduzione della spesa del 

personale dell’Ente 

Assicurare la tendenziale 
riduzione della spesa del 
personale 2014 rispetto al 
2013 definita ai sensi della 
n° 296/2006, commi 557-

557 bis così come 
modificati dall’art. 14 del 

D.L. n° 78/2010 convertito 
in Legge n° 122/2010 

Totale Spesa del 
personale anno 2014 / 

Totale Spesa del 
personale anno 2013 

-3,2% -2% -2% 

POLIZIA MUNICIPALE
Numero di agenti destinato ai 

servizi esterni 

N° agenti impiegati su 
servizi esterni/ 
N° agenti totali 

81% 81% 81% 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – RISTRUTTURAZIONE DELLA  MACCHINA COMUNALE 5 
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2.2.a. MIGLIORARE LA PERFORMANCE DI RISCOSSIONE IN COMPETENZA E RESIDUI DELLE ENTRATE AL FINE DI 
GARANTIRE IL RISPETTO DI TUTTI GLI OBIETTIVI DI CASSA INDIVIDUATI DALLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - 
OBIETTIVI STRATEGICI - 

  

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento 
finale 

Presentazione del 
regolamento al 
Consiglio Comunale 
per l’approvazione 

100% 
Imposta Unica Comunale. 
- Disciplina normativa (regolamento, indirizzi, 
piano finanziario dei servizi indivisibili). 
- Gestione del tributo ed organizzazione del 
servizio al pubblico con creazione di uno 
sportello unico. 
- Applicazione del nuovo software gestionale.

Stato di avanzamento Pluriennale 
Acquisizione del 
software 
(compatibilmente 
con la disponibilità 
delle risorse per 
l’investimento) entro 
il 31.12.2014 

Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo 
Pubblico 
Direzione di Staff Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility e Appalti 
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo 

100% 
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2.3.a. LIBERAZIONE DI RISORSE PATRIMONIALI (MOBILIARI E IMMOBILIARI) PER RISPETTARE IL PATTO DI STABILITÀ, 
ABBASSARE LO STOCK DEL DEBITO E FOCALIZZARE LA FINANZA VERSO GLI OBIETTIVI PRIORITARI 
- OBIETTIVI STRATEGICI –  

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento 
finale 

Garanzia degli equilibri di 
competenza per tutto 
l’esercizio 2014 

Annuale 
Garanzia degli 
equilibri per tutto 
l’esercizio 2014 

100% 

Garantire gli equilibri di bilancio 
Garanzia degli equilibri di 
cassa per tutto l’esercizio 
2014 

Annuale 
Garanzia degli 
equilibri per tutto 
l’esercizio 2014 

Direzione Finanza 

100% 
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2.3.b. LIBERAZIONE DI RISORSE PATRIMONIALI (MOBILIARI E IMMOBILIARI) PER RIENTRARE NEL 
PATTO DI STABILITÀ, ABBASSARE LO STOCK DEL DEBITO E FOCALIZZARE LA FINANZA VERSO GLI 
OBIETTIVI PRIORITARI  

VALORE ATTESO 
TIPOLOGIA SERVIZIO 

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA 

PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 

Risultato  
finale

GESTIONE FINANZIARIA Autonomia Finanziaria 

Incidenza delle 
entrate tributarie ed 
extratributarie sul 

totale delle entrate di 
parte corrente 

((Titolo I + Titolo III)/  
(Titolo I + Titolo II + 

Titolo III)) x 100 
78,85  87,42 87,31 

GESTIONE FINANZIARIA Indice di indebitamento 

Incidenza della quota 
interessi mutui sul 

totale delle entrate di 
parte corrente 

(Quota interessi. Mutui/  
(Titolo I + II + III))  

x 100 
7,43  9,56 7,12 

GESTIONE FINANZIARIA Rigidità spesa corrente 

Incidenza della quota 
ammortamento mutui 
e della spesa per il 
personale sul totale 
delle entrate di parte 

corrente 

((Spesa personale + 
quota Ammortam. Mutui)/
Entrate Titolo I+ II + III)  

x 100 

  47,25  47,11 47,05 

SERVIZI TRIBUTARI Pressione tributaria 

Incidenza della 
pressione tributaria 

sul totale della 
popolazione residente

Totale accertato Titolo I /
numero popolazione 

824,83  955 960,90 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – LIBERAZIONE RISORSE PATRIMONIALI 10 
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3.1 PARTECIPAZIONE A TUTTO IL SISTEMA DEI BANDI E DELLE ALLEANZE EUROPEE, CON PARTICOLARE EVIDENZA 
DEL PROGETTO “SMART CITY” (TORINO CITTÀ DI SCIENZA RICERCA TECNOLOGIA IN UN NETWORK EUROPEO) 
- OBIETTIVI STRATEGICI –  

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento finale 

Efficientamento energetico. Attività di 
Energy Saving in collaborazione con Iride 
Energia 

Approvazione del contratto Annuale 
Entro il 
30.09.2014 

Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica 
Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema 
Informativo 
Direzione di Staff Partecipazioni 
Comunali 
Direzione di Staff Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility 
e Appalti 

100% 

Predisposizione del PON 
(Programma operativo 
nazionale) Città 
Metropolitane – dossier 
Città di Torino, in accordo 
con il Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione 
Economica 

Pluriennale 

Presentazione 
Dossier definitivo 
entro fine ciclo 
Peg 

Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema 
Informativo 
Direzione Infrastrutture e Mobilità

100% “Torino Smart City – To Smile : 
partecipazione ai bandi, sviluppo di progetti 
europei e azioni di sviluppo in ambito 
Mobility” 

Report finale attività e 
azioni intraprese 

Entro il 
31.12.2014 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 100% 
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3.2 POTENZIAMENTO DELLE GIÀ CONCRETE PRESENZE DELLA CITTÀ NEI CAMPI DELLA COOPERAZIONE E DELLA 
PROGETTUALITÀ INTERNAZIONALE NONCHÈ LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE STRATEGICHE IN 
OCCASIONE DEI PROSSIMI EVENTI A RILEVANZA INTERNAZIONALE - OBIETTIVI STRATEGICI - 

OBIETTIVI 
PRODOTTO/STRUMENTO 
DI VERIFICA/INDICATORI

Pluriennale 
/Annuale 

Target 2014 Direzioni coinvolte % conseguimento finale 

Progettazione e realizzazione di campagne 
comunicazionali strategiche relative all’anno 
europeo di Torino Città Capitale dello sport e 
di Exto – Expo per l’esposizione universale 
2015 a Milano 

Rispetto del 
cronoprogramma 

Pluriennale 
Entro fine ciclo 

PEG
Portavoce del Sindaco 

(Dipendenze dirette dal Sindaco)
100% 
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4. RELAZIONI SULLE PERFORMANCE  
DELLE DIREZIONI / AREE DELL’ ENTE 
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4.1 IL GOVERNO DEL TERRITORIO
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DIREZIONE CO.DIR: INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel corso del 2014 la Direzione Infrastrutture e Mobilità, dal punto di vista delle opere infrastrutturali viarie, ha 
sostenuto un grande impegno per permettere che la complessa opera del Passante Ferroviario potesse 
proseguire nelle parti relative alle sistemazioni superficiali; queste ultime realizzeranno, nel contesto dell’opera, 
una opportunità di riqualificazione urbana con il completamento del Viale della Spina che ridurrà la separazione 
fra le parti della Città di Torino, prima separate dalla trincea ferroviaria. 
Nel mese di febbraio 2014 sono stati approvati dalla Giunta Comunale i progetti esecutivi per i quattro lotti 
funzionali in cui è stata suddivisa l’opera da corso Vittorio Emanuele a piazza Baldissera,  
La conversione in legge del Decreto Sblocca Italia, ha riconfermato il contributo di 25 milioni di euro destinati al 
Viale della Spina ed ha permesso l’avvio dell’iter procedurale per la pubblicazione dei bandi di gara per gli 
interventi relativi alla sistemazione superficiale dell’area in modo da avviare concretamente i cantieri nel 2015. 
L’inaugurazione per l’avvio dei lavori ha avuto luogo nel mese di giugno 2015. 

Sono stati pubblicati i bandi di gara per gli interventi relativi alla sistemazione superficiale del viale della Spina 
nei tratti compresi, rispettivamente:  

• da C.so Vittorio Emanuele II a Via Grassi, dell’importo di 4,7 milioni di euro, che prevede il 
completamento del nuovo viale con la realizzazione di una nuova carreggiata a tre corsie in direzione 
piazza Statuto, più una carreggiata laterale alberata per le aree di sosta su cui correrà un percorso 
ciclabile. Le sistemazioni stradali progettate intendono ricomporre il disegno unitario proposto sul Viale 
della Spina tra largo Orbassano e corso Vittorio Emanuele II;  

• da Via Grassi a C.so Regina Margherita, dell’importo di 8,5 milioni di euro, con interventi di 
completamento del corso Inghilterra fino a piazza Statuto, di riqualificazione delle aree di corso Principe 
Oddone prospicienti il cantiere  e l’allestimento del sottopasso veicolare le cui opere strutturali sono già 
state realizzate nell’ambito dei lavori ferroviari, sotto piazza Statuto sull’asse Inghilterra/Principe 
Oddone ;  

• nuovo ponte sulla Dora destinato al Viale della Spina dell’importo di 4 milioni di euro che sarà 
realizzato in un’unica campata in acciaio di 50 metri di lunghezza e 40 di larghezza che affiancherà il 
ponte attuale, intitolato a Re Alberto del Belgio, con due carreggiate principali ed una laterale; 

• da C.so Regina Margherita a P.zza Baldissera, dell’importo di 7,8 milioni di euro, caratterizzato, come 
anche gli altri tratti del Viale della Spina, da una forte presenza di alberi e siepi. In questo tratto il viale 
conserva la sezione stradale consueta costituita da due carreggiate a tre corsie per il traffico veloce e 
da due laterali per il traffico locale. Sono inoltre previsti nel progetto tre attraversamenti semaforizzati 
(via Don Bosco, corso Ciriè e strada del Fortino). 

E’ stato inoltre richiesto nel mese di novembre l’espletamento della gara d’appalto per le opere relative alla 
sistemazione dell’area in corrispondenza della nuova stazione Rebaudengo e degli attraversamenti di via 
Cervino e via Valprato, dell’importo di 1,4 milioni di euro, finanziate con contributo regionale (fondi PAR FSC).  

Con la richiesta di gara d’appalto è inoltre proseguita l’attività per il completamento del cavalcaferrovia 
Romania/Falchera rientrante  fra le opere finanziate nell'ambito del “Piano città (decreto “Misure urgenti per la 
crescita del paese”). 

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Linea 1 di metropolitana, si rileva che nell’estate 2014 è stato 
firmato il contratto tra Infra.To e C.C.C. (Consorzio Cooperative Costruzioni) che ha permesso di far ripartire i 
lavori per la realizzazione della tratta “Lingotto-Bengasi”. 

Per quanto riguarda la Linea 2 di Metropolitana, sono state approvate con delibera del dicembre 2014 le 
modifiche al tracciato del progetto di fattibilità già approvato nel 2008. La  copertura finanziaria per la 
progettazione preliminare dell’opera, del valore di circa 10 milioni di euro, rientra nell’ambito dei contributi del 
Decreto Sblocca Italia. 

Anche nel corso del 2014 la delicata situazione economico finanziaria ha determinato effetti nel campo degli 
investimenti che si sono concretizzati in difficoltà da parte degli imprenditori e soggetti privati al reperimento di 
fondi per la realizzazione di opere. L’attuazione del programma 2014 per la realizzazione di parcheggi a 
pertinenza di immobili ha pertanto risentito di tali criticità con le seguenti conseguenze: 

- revoca di aggiudicazioni per rinuncia dell’aggiudicatario per i parcheggi di corso Allamano, area Saint 
Gobain e via Boston 

- gare deserte per alcuni siti individuati dal Programma di intervento. 
E’ viceversa in corso  la realizzazione del  parcheggio interrato pertinenziale e la riqualificazione superficiale di 
piazza Carlo Emanuele II. 
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Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato di corso Galileo Ferraris, che prevedono 
l’eliminazione della sosta nella carreggiata centrale e la riqualificazione  del viale con la formazione di spazi e 
percorsi pedonali e piste ciclabili e la sua trasformazione in viale pedonale. 
Nel sottosuolo sarà realizzato un parcheggio pubblico nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Montecuccoli 
di 456 posti auto (di cui 388 a rotazione, 40 box e 28 posti auto da vendere a  privati)  e 13 posti moto, che si 
svilupperà su quattro piani interrati. 

Come di consueto, nel 2014 la Direzione Infrastrutture e Mobilità si è occupata della manutenzione  ordinaria e 
straordinaria del suolo pubblico, segnaletica stradale, ponti, cavalcavia e sottopassi, vie d’acqua e strade 
collinari della Città. 
Quest'anno si è svolto l'Audit dell’organismo esterno di certificazione della qualità, Certiquality, per accertare se 
la modalità di erogazione dei servizi rispetta i principi ed i criteri della norma Iso 9001. La visita si è conclusa 
con esito positivo ed il certificato Iso 9001 viene confermato al Servizio Suolo e Parcheggi che prosegue 
pertanto l’attività di “certificazione della qualità” della manutenzione ordinaria del suolo pubblico su tre 
circoscrizioni cittadine (1, 2, 10) con un prossimo coinvolgimento anche per altre circoscrizioni (3, 5, 9). 

Sul fronte delle iniziative connesse alla gestione amministrativa della viabilità, è stata approvata la nuova 
disciplina per il rilascio di permessi di circolazione e sosta nella ZTL Centrale, nelle aree pedonali e aree verdi 
protette, nelle vie e corsie riservate al mezzo pubblico. 
È stato disposto il rilascio, in via sperimentale per un anno, di un permesso ZTL  a titolo gratuito, che consente 
l’accesso alla ZTL Centrale ordinaria per i veicoli ad alimentazione ibrida elettrica di nuova immatricolazione 
(anno 2014), con emissione di CO2 uguale o minore di 120 g/Km, e la proroga per un altro anno, di un 
permesso ZTL, a titolo gratuito, per veicoli elettrici puri con immatricolazione non antecedente al novembre 
2012.  
Sono stati ultimati il progetto “Van Sharing” nella Zona a Traffico Limitato e l’estensione del car-sharing nelle 
periferie. Si è dato corso alla realizzazione del progetto per car sharing elettrico co-finanziato da Ministero 
Ambiente. 

Per quanto concerne la partecipazione a Progetti Europei, in attuazione del protocollo d’intesa già sottoscritto 
con la Consulta dell’autotrasporto e la logistica e le Città di Milano e Napoli, scelte come “case history” a livello 
nazionale per attuare un’analisi congiunta di una diversa e più innovativa gestione delle merci in ambito urbano, 
è stata avviata una attività di sperimentazione nell’ambito del Progetto europeo Pumas in merito alle filiere della 
distribuzione urbana delle merci in area centrale. 

Nell’ambito delle Urbanizzazioni, infine, è proseguito il coordinamento, la progettazione e la realizzazione di 
interventi di riqualificazione e recupero di spazi pubblici nell’ambito delle aree di trasformazione urbana. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Passante ferroviario - sistemazioni superficiali Viale della 
Spina - C.so Vittorio Emanuele II / Via Grassi
Passante ferroviario - sistemazioni superficiali Viale della 
Spina – Via Grassi / Corso Regina Margherita 
Passante ferroviario - Viale della Spina - Corso Regina 
Margherita / Piazza Baldissera – Nuovo Ponte sulla Dora
Passante ferroviario -  sistemazioni superficiali Viale della 
Spina - Corso Regina Margherita / Piazza Baldissera  
Parziale sistemazione Viale della Spina – Stazione 
Rebaudengo 

Espletazione gara entro il 31.12.2014 100% 

Piano Città: completamento sovrappasso ferroviario per 
secondo accesso alla Falchera 

Espletazione gara entro il 31.12.2014 100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di verifiche di progetto 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione di un report contenente gli 
esiti delle simulazioni effettuate con 
modelli matematici puntuali e massivi 
per l’individuazione della nuova 
distribuzione di frequenza delle fasce 
ISEE della popolazione 

100% 
Applicazione nuova normativa ISEE al sistema tariffario dei 
servizi. 

Definizione delle nuove fasce ISEE 
entro fine ciclo PEG subordinatamente 
all’entrata in vigore dei decreti attuativi 

90% 

Deliberazione di Giunta Comunale di 
approvazione progetto definitivo 
parcheggio interrato ed esecutivo 
sistemazione superficiale per i siti di: 
- Corso Allamano 
- Area S. Gobain 
- Via Boston 
- Corso G. Cesare/Pergolesi 

90% 

Attuazione Programma Parcheggi Pertinenziali 2013 

Inizio lavori per i parcheggi: 
- Piazza Carlina 
- Piazza e via Lagrange 
- Corso Marconi  

90% 

Elaborazione di linee guida generali per la progettazione di 
interventi sullo spazio pubblico in linea con gli obiettivi di 
Smart City 

Entro il 31.12.2014 70% 
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2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 

Dato il parametro standard x euro 
per mq ottimizzare il numero di mq 

manutenuti rispetto alle risorse 
impegnate in bilancio 

Superficie 
realizzata/superficie 

programmata 
98% 93% 100% 

2 

Rilascio delle informazioni – 
apertura degli sportelli di 

informazione e rilascio permessi 
/autorizzazioni ZTL 

N. giorni di apertura std/n. 
gg di apertura 

98% 98% 98% 

3 

Manutenzione ordinaria suolo 
pubblico: servizio di pronto 

intervento a seguito di segnalazioni 
esterne 

N° interventi realizzati nei 
tempi std/totale interventi 

90% 90% 91% 

4 
Indice di realizzazione delle OOPP 

finanziate con mezzi interni 

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% 100% 100% 

5 
Indice di realizzazione delle OOPP 

finanziate con mezzi esterni 

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% 97% 98% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Verifica contabile delle fatture 

IRIDE M.O./M.S. impianti 
semaforici 

N. fatture verificate nei 
tempi std/n. fatture 

pervenute 
100% 100% 96% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 6 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  28 27 

Il personale di ruolo 174 170 

TOTALE 208 203 
  

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 

30.078 22.250

Entrate extratributarie 1.523.715 1.644.279

TOTALE 1.553.793 1.666.529

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 

1.235.388 32.336.015 

TOTALE 1.235.388 32.336.015 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 
Acquisto di beni e/o di materie prime (35.409) - 

Prestazioni di servizio (3.358.170) (3.033.699) 

Trasferimenti (41.554) (30.000) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi - - 

TOTALE (3.435.133) 3.063.699 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisizione di beni immobili (6.654.587) (47.454.570) 

Trasferimenti di capitale - (797.864) 

Incarichi professionali esterni (35.265) (86.691) 

Concessioni di credito e anticipazioni (57.393) (24.692) 

TOTALE (6.747.245) (48.363.817) 
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DIREZIONE CO.DIR: EDIFICI MUNICIPALI – PATRIMONIO E VERDE 
PUBBLICO1

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

La realizzazione, in termini percentuali, degli obiettivi ratificati nel PEG 2014 ed assegnati ai Servizi della 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, è da ritenersi apprezzabile, in considerazione della pluralità di 
risultati prefissati nello stesso documento. 
In proposito si evidenzia che, pur potendo contare su di una alta competenza delle risorse umane coinvolte, 
anche la gestione 2014 ha risentito del perdurare della crisi economico-finanziaria; in tale dinamica si è assistito 
a ritardi nel finanziamento di opere i cui interventi rientravano nel ciclo PEG.  
Le difficoltà riscontrate, relativamente ad alcune tipologie di prestazione, sono derivate sia dalla progressiva 
contrazione delle risorse (finanziarie ed umane), sia dalla incertezza programmatoria circa la loro disponibilità, 
seppur la necessaria coerenza fra gli obiettivi e le disponibilità è stata assicurata attraverso una puntuale 
verifica delle esigenze, compiuta dai Servizi competenti prima della procedura di approvazione del bilancio di 
previsione. 
In risalto si pongono la valorizzazione delle attività professionali interne rispetto a quegli incarichi che in passato 
erano soggetti a procedure di estenalizzazione, il mantenimento delle aree collinari a maggior rischio
idrogeologico, la valida ed efficiente gestione dell’autoparco della Città, il mantenimento del decoro cittadino con 
particolare attenzione alle aree verdi, alle alberate, le attività dirette allo studio, progettazione e costruzione di 
nuovi edifici e/o ristrutturazione di quelli esistenti, il monitoraggio di edifici che evidenziano particolari situazioni 
(amianto, degrado), tutti obiettivi che hanno raggiunto standard elevati. 

1
 L’Area Patrimonio è rendicontata in una scheda appositamente dedicata.
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Tavolo Tecnico della Riscossione 
Tavolo permanente di monitoraggio della riscossione delle 
entrate tributarie ed extra-tributarie della Città.
Analisi ed individuazione di specifiche tipologie di posizioni 
debitorie comuni alle diverse entrate. 
Approvazione di una nuova disciplina unitaria in materia di 
rateazione 

Stato di avanzamento: Report 
bimestrali alla Direzione Generale 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di verifiche di progetto 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

Rifunzionalizzazione ex complesso carcerario “Le Nuove” 
– Collaudo  

Entro fine ciclo PEG 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Aggiornamento modalità di 
programmazione 
Redazione nuovo capitolato di gara 
monitoraggio di stabilità Riprogrammazione interventi alberi della Città 
Approvazione determinazione 
indizione gara e relativo impegno di 
spesa 

95% 

Valorizzazione di aree urbane degradate periferiche 
attraverso fondi esterni all’Amministrazione (area Falchera, 
Sangone, termovalorizzatore) 

Appalto lavori 99% 

Costituzione, in sinergia con il Servizio Verde Gestione, di 
un Gruppo di lavoro in grado di fornire valutazioni e 
espressioni pareri su progetti recupero aree verdi (PEC – 
PRIU – PRIN) anche al  fine di compilare i report VIA/VAS

Elaborazione linee guida per 
formulazioni valutazioni / pareri entro il  
31.12.2014 

95% 

99



2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Indice di realizzazione delle OOPP 

finanziate con mezzi interni

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% 90% 100% 

2 
Garantire la Messa in Sicurezza 

delle Aree Gioco 

I giochi danneggiati 
vengono messi in sicurezza 

entro 24 ore (orario di 
ufficio) dalla 

segnalazione /monitoraggio 
(interventi seguiti/interventi 

necessari) 

99% 100% 100% 

3 

Messa a dimora alberi: 
mantenimento del patrimonio 

arboreo della Città - sopravvivenza 
a 12 mesi delle piante messe a 

dimora 

Numero alberi attecchiti / 
numero alberi piantati dal 

Settore 
90% 94% 97% 

4 

Interventi di manutenzione 
patrimonio arboreo: rispetto del 

programma degli interventi annuali 
- esecuzione degli interventi 

programmati 

Interventi programmati ed 
eseguiti/interventi 

programmati 
85% 88% 99% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 

Gestione delle risorse per una 
adeguata risposta alle richieste di 

interventi di manutenzione 
ordinaria. 

Numero interventi di 
manutenzione effettuati 
entro il termine di 10 gg 
rispetto al totale delle 
richieste pervenute 

100% 100% 81% 

2 

Collaudo delle opere pubbliche 
eseguite attraverso emissione di 

Certificato di Regolare Esecuzione.
Servizio Grandi opere del Verde. 

N. CRE emessi entro i 
termini / totale dei  CRE 

emessi 
100% 67% 50% 

3 

Collaudo delle opere pubbliche 
eseguite attraverso emissione di 

Certificato di Regolare Esecuzione.
Servizio Edifici Municipali. 

N. CRE emessi entro i 
termini / totale dei  CRE 

emessi 
100% 75% 69% 

4 

Monitoraggio di stabilità: controlli di 
stabilità delle alberate - 

abbattimento alberi classificati in 
classe D (rischio di schianto) entro 
45 gg. dalla comunicazione della 

classe di rischio da parte dei 
professionisti esterni incaricati 

N. di abbattimenti come da 
std / n piante classificate in 

classe D 
95% 85% 92% 

5 
Esecuzione degli interventi 

programmati in sede di 
programmazione annuale 

Interventi eseguiti/interventi 
programmati (da ultima 

variazione) 
95% 100% 78% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  29 29 

Il personale di ruolo 289 281 

TOTALE 322 314 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti 0 0

Entrate Extratributarie 260.177 137.550

TOTALE 260.177 137.550

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 748.671 1.869.131 

TOTALE 748.671 1.869.131 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (800.256) (758.908) 

Prestazioni di servizio (4.425.963) (3.837.550) 

Utilizzo di beni di terzi (136.666) (97.608) 

Trasferimenti (13.000) - 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi - - 

Imposte e tasse (1.101) - 

TOTALE (5.376.986) (4.694.066) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 
Acquisizione di beni immobili (4.044.520) (15.567.470) 

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico-scientifiche 

(25.000) (540.074) 

Incarichi professionali esterni (21.394) (694.933) 

TOTALE (4.090.915) (16.802.477) 
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DIREZIONE CO.DIR: SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

I risultati conseguiti nel corso dell’anno 2014 per la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica possono 
essere considerati positivi. 
L’attività dei Servizi si è svolta principalmente nell’interesse della tutela e della sicurezza del patrimonio 
cittadino. 
Lo slittamento nei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e il conseguente ricorso a nuovi 
mutui solo sul finire dell’anno, hanno indirizzato l’attività verso una programmazione circoscritta ad interventi di 
straordinaria manutenzione diffusa mirata a fronteggiare situazioni non procrastinabili nel tempo e 
all’eliminazione di eventuali situazioni di pericolo derivanti da possibili ammaloramenti del patrimonio 
immobiliare cittadino, demandando ad anni futuri la previsione di nuove opere. 
L’attività di progettazione è risultata concentrata nell’ambito dell’Edilizia Scolastica attraverso la partecipazione 
a specifici bandi per l’erogazione di contributi Statali e Regionali. 
Per contro è proseguita la gestione degli interventi finanziati da contributi regionali ed europei per i quali si è 
cercato di rispettare, pur con alcune difficoltà dovute ad eventi esterni, le tempistiche imposte dagli appositi 
cronoprogrammi approvati. 
Nel complesso, alla luce di quanto suesposto, i Servizi facenti capo la Direzione hanno comunque, pur in 
presenza di una riduzione di organico, garantito il raggiungimento delle performance, che prevedono, tra gli altri, 
alcuni interventi di rilevante complessità tecnologica e di elevati investimenti, quale ad esempio la realizzazione 
dell’Energy Centre che vede la collaborazione tra due Servizi interni alla Direzione che operano in sinergia.
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Superamento delle criticità relative agli insediamenti 
spontanei e autorizzati di comunità Rom sul territorio 
cittadino (Realizzazione programma Rom).

Realizzazione delle opere secondo 
cronoprogramma ed attivazione dei 
cantieri straordinari per il superamento 
criticità campi nomadi entro il 
31.12.2014  

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di verifiche di progetto 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

Presentazione della documentazione prevista ai sensi di 
legge per accedere ai finanziamenti ministeriali in ambito di 
edilizia scolastica. 

Mappatura edilizia scolastica e 
predisposizione di elaborati e atti 
tecnici richiesti dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal MIUR entro 
il 31.12.2014 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Apertura del “Polo del Novecento” presso i palazzi di San 
Celso e San Daniele dei Quartieri Militari. 

Stipula della convenzione con la 
Compagnia di San Paolo per la 
definizione, entro dicembre 2014, dei 
criteri di assegnazione dei locali e del 
modello gestionale da adottare 

90% 

2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
N. direzioni lavori interne / 

n. direzioni lavori totali 
90% 100% 99% 

2 

Utilizzo di risorse interne per la 
direzione lavori (esecuzione lavori)

N. coordinamenti sicurezza 
interni / n. coordinamenti 
sicurezza totali in fase di 

esecuzione 

50% 79% 84% 

3 
N. progettazioni interne / n. 

progettazioni totali 
90% 100% 98% 

4 

Utilizzo di risorse interne per la 
progettazione lavori

N. coordinamenti sicurezza 
interni / n. coordinamenti 
sicurezza totali in fase di 

progettazione 

50% 98% 92% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Indice di realizzazione delle OOPP 

finanziate con mezzi interni 

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% 98,5% 84% 

2 
Indice di realizzazione delle OOPP 

finanziate con mezzi esterni 

Importo delle opere che 
rispettano la fase di 
attuazione prevista / 
Importo totale opere  

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% 98,5% 77% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 8 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  34 33 

Il personale di ruolo 209 206 

TOTALE 251 245 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 

- -

Entrate extratributarie 351.015 108.378

TOTALE 351.015 108.378

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 266.235 5.972.288 

TOTALE 266.235 5.972.288 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.325) (671) 

Prestazioni di servizio (3.438.216) (2.687.002) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (440) - 

Imposte e tasse (4.800) (9.634) 

TOTALE (3.444.781) (2.697.307) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 
Acquisizione di beni immobili (10.957.263) (19.921.066) 

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico-scientifiche 

- - 

Incarichi professionali esterni (217.442) (542.990) 

Trasferimenti di capitale (500.000) (500.000) 

Concessioni di crediti e anticipazioni - (11.370) 

TOTALE (11.674.705) (20.975.426) 
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DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

AREA URBANISTICA 

Premessa:

L’ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI, DELLE RISORSE FINANZIARIE E DELLE RISORSE UMANE DI TALE DOCUMENTO È 

RELATIVA SIA ALLE COMPETENZE PROPRIE E DI RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE CODIR SIA ALLE COMPETENZE 

PROPRIE E DI RESPONSABILITÀ DELL’AREA URBANISTICA. 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

L’Area Urbanistica, referente in merito alle questioni territoriali, nel corso dell’anno ha svolto attività di 
coordinamento dei procedimenti tecnici relativi sia alla pianificazione generale del territorio, sia degli strumenti 
attuativi di iniziativa pubblica e privata.  
Il 2014 ha visto un generale inasprimento della difficile congiuntura economica locale e nazionale, già registrata 
nel corso degli scorsi anni, che ha pertanto concorso alla necessità di rivedere, nel corso dell’anno, gli obiettivi 
inizialmente prefissati. Anche nel corso del 2014 l’Area Urbanistica, attraverso le due strutture con funzioni 
trasversali, oramai consolidate, ha risposto alle esigenze di coordinamento con i Servizi ad essa facenti capo e 
con gli altri Uffici della Città. Attraverso la predisposizione delle due Delibere di recepimento ed attuazione del 
Decreto Sviluppo, si è fornito supporto ai Servizi facenti capo all’Area Urbanistica ed all’Area Edilizia Privata in 
ordine alla valutazione dei provvedimenti riconducibili alla suddetta fattispecie. A tal fine, nel 2014 sono stati 
istituzionalizzati gli incontri con l’Area Edilizia, che avvengono con cadenza settimanale. 
Nel corso del 2014 particolare impegno ha richiesto il recepimento della nuova DGR relativa ai Criteri
Commerciali in vista della Delibera di adeguamento dei Criteri Commerciali, la cui variante ed i criteri stessi 
sono stati oggetto di specifici approfondimenti ed analisi a cura del Servizio Pianificazione. 
L’Area Urbanistica è stata impegnata, inoltre, con le sue strutture in Staff, a rispondere ai sempre crescenti 
adempimenti relativi al controllo e alla gestione dell’attività condotta, attraverso il monitoraggio costante e la 
redazione dei documenti di sintesi richiesti in corso d’anno dagli Uffici preposti, in particolare si è dato corso ed 
avviati: gli adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza, così come richiesto dal “Piano Comunale 
Anticorruzione 2014-2016”; il monitoraggio e rendiconto degli obiettivi e performance dell’Area e dei Servizi 
assegnati dal PEG 2014; la gestione del monitoraggio degli adempimenti connessi alle fidejussioni rilasciate dai 
soggetti attuatori degli interventi degli strumenti urbanistici esecutivi; il monitoraggio delle Convenzioni 
Urbanistiche (su questo fronte sono stati approfonditi gli aspetti operativi, attraverso un gruppo di lavoro, per il 
controllo degli adempimenti previsti nelle stesse, da parte delle diverse Direzione interessate); il monitoraggio 
del contenzioso. Nel corso dell’anno si è, inoltre, provveduto ad affiancare gli Uffici dell’Avvocatura Comunale 
nel contenzioso relativo ai procedimenti di competenza dei quali si trova una parziale sintesi, in termini numerici, 
nel “Rapporto sul Contenzioso 2014”.  
Con riferimento ai provvedimenti urbanistici ed alle strategie di sviluppo, già individuate ed approvate dal 
Consiglio Comunale nel 2013, nel corso del 2014, l’Area Urbanistica è stata impegnata nella predisposizione e 
coordinamento delle attività attinenti le c.d. Trasformazioni Urbane, ossia sui provvedimenti individuati quali 
aree strategiche, anche attraverso il costante monitoraggio dello sviluppo dei provvedimenti richiamati, 
verificando ed adeguando laddove necessario l’iter normativo modificato dalle nuove normative intervenute in 
corso d’anno (LUR, Decreto Sviluppo, DGR Commercio e relativi Criteri Commerciali Comunali, ecc.).  
Nell’arco dell’anno è, inoltre, proseguita l’attività di coordinamento della Città con gli Enti preposti (Rete 
Ferroviaria Italiana, Sistemi Urbani, Trenitalia, Demanio) per la riqualificazione e valorizzazione delle aree 
ferroviarie dimesse. Detta collaborazione è proseguita anche con il Settore Relazioni Internazionali per la 
partecipazione al Progetto Europeo CLUE, che ha visto la fattiva presenza degli Uffici dell’Area agli incontri 
tecnici in Italia e all’estero, attraverso la predisposizione della documentazione tecnica finalizzata alla 
partecipazione al Progetto e all’organizzazione della conferenza finale tenutasi a Torino. Sono state consolidate 
le relazioni precedentemente avviate con i diversi partner europei relativamente al Progetto Europeo SINERGY. 
Sono stati prodotti i materiali utili all’attività svolta dal Servizio Centrale Comunicazione finalizzati alla diffusione 
delle informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei programmi riguardanti la Spina Centrale e le nuove 
Trasformazioni Urbanistiche individuate nel Dossier summenzionato.  
È proseguita l’attività di monitoraggio e adeguamento dell’applicativo web “Gestore varianti” e del Geoportale, 
portali telematici della Città, attraverso l’implementazione delle informazioni a disposizione del pubblico e degli 
utenti interni. In quest’ottica e con riferimento ai processi di dematerializzazione in atto nell’Ente, per la gestione 
documentale dei provvedimenti urbanistici, in anticipazione rispetto ai nuovi applicativi (in fase di realizzazione) 
si è provveduto, in  accordo con il Servizio “Consiglio Comunale”, a predisporre procedure semiautomatiche per 
la messa a disposizione dei dati urbanistici.  
È proseguita l’attività di monitoraggio e gestione finanziaria degli 11 P.Ri.U. (che fruiscono di consistenti 
finanziamenti pubblici ministeriali) per i quali, nel corso del 2014, sono stati emessi n° 27 ordini di 
accreditamento, per un importo totale di € 277.752 e sono stati emessi n° 61 ordinativi di pagamento per un 
importo pari a € 3.015.936. 
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Nel corso del 2014, il Servizio Pianificazione è stato impegnato nella predisposizione e nel coordinamento delle 
attività inerenti le cd Trasformazioni Urbane, individuate quali attività strategiche di rilievo, con particolare 
attenzione a: Variante 200  ed integrazione con Masterplan in relazione all’approvazione Progetto Definitivo 
variante 200 - Linea 2 della Metropolitana; Thyssen – Castello Di Lucento Variante per la riqualificazione 
dell’ambito Thyssen e del Castello di Lucento; Palazzo del Lavoro, Accordo di Programma per la riqualificazione 
del Palazzo del Lavoro, Variante Patrimonio – 2013, Valorizzazione Immobili di Via Corte D’Appello 14 - Via 
Bardonecchia 151 - Strada del Nobile 14 - Area Corso Casale/Via S. Sebastiano Po; Protocollo Caserme, 
Valorizzazione Caserme De Sonnaz di Via Revel, Cesare di Saluzzo di Corso Valdocco, La Marmora di Via 
Asti, MAR.DI.CHI. di Via Bologna. Per i predetti provvedimenti nel corso dell’anno si sono seguite le attività 
necessarie alla definizione del provvedimento e in taluni casi si è giunti all’adozione o approvazione del 
provvedimento stesso, o alla sottoscrizione di Protocolli d’Intesa. In particolare, a completamento del processo 
di trasformazione avviato con l’approvazione dell’Accordo di Programma relativo a “Biotecnologie”, finalizzato 
ad ospitare l’importante insediamento del centro ricerche, come primo tassello della Città della Salute, è stato 
approvato il perimetro di rigenerazione Urbana relativo all’area dello “Scalo Vallino” ed è stata avviata la 
procedura di approvazione della relativa variante; è proseguita l’attività di razionalizzazione e valorizzazione 
degli immobili di proprietà comunale a seguito dell’istruttoria su alcuni immobili segnalati dal competente 
Servizio Patrimonio. Al fine di rispondere a esigenze di maggior flessibilità attuativa elevando i tipi di interventi 
ammessi si è reso necessario modificare il piano particolareggiato Santa Croce, importante tassello di
riqualificazione nel cuore della Città quadrata. Per l’area Continassa, nel quadrante nord della Città, si è giunti  
all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (PEC) che, a seguito di sopraggiunte nuove opportunità 
insediative, era stato ripresentato da parte degli operatori privati con una proposta di variante. Si è proceduto 
alla predisposizione della variante relativa all’area ex Combi, di valenza strategica in relazione al delicato e 
complesso contesto in cui è collocata e in riferimento all’ampliamento funzionale dei servizi universitari che 
verranno a completate il polo di Economia. Da segnalare l’attività di supporto, svolta dal Servizio Pianificazione, 
al tavolo interdisciplinare per l’individuazione delle aree sosta camper e campeggi anche tramite l’attivazione di 
provvedimenti urbanistici volti a dare concreta attuazione a tale segmento della ricettività turistica anche in vista 
dell’Expo di Milano del 2015. Le attività di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, di concerto con il 
Demanio, hanno avuto come obiettivo prioritario, tra gli altri, quello di addivenire alla riqualificazione della 
Manifattura Tabacchi confermandone la vocazione per insediamenti prevalentemente universitari attraverso un 
Accordo di Programma nel quale si valuteranno nell’anno prossimo le modifiche allo strumento urbanistico 
generale. Si segnala infine, l’attività di coordinamento finalizzata a insediare a Torino Esposizioni la nuova 
biblioteca Civica e le attività universitarie del Politecnico del Dipartimento architettura e Design volte a definire 
nel cuore del parco del Valentino un polo culturale di grande rilievo non solo urbano, per il quale si è giunti 
all’approvazione del Masterplan dell’area. 
Nel corso del 2014, il Servizio Strategie Urbane ha proseguito l’approfondimento del progetto dell’ambito 
metropolitano Nord Est, legato alla ridefinizione infrastrutturale della zona al confine con Settimo, dove sono in 
corso dismissione di aree produttive importanti e per le quali si procederà alla rifunzionalizzazione,
riorganizzazione e valorizzazione. Ha portato avanti l’attività di formazione di strumenti urbanistici generali 
secondo logiche territoriali in relazione a strategie ed obiettivi predeterminate quali: Social Housing, Torino Città 
Universitaria, T.O.C.C. (Torino Città da Coltivare) approfondite e sviluppate nel 2014 e sfocianti in specifici 
protocolli e delibere. A tal proposito sono proseguiti i lavori del Protocollo d’Intesa tra Regione, Provincia e 
comuni limitrofi (Settimo T.se e San Mauro) per la predisposizione di un “Piano di Struttura”. L’attività si è 
principalmente indirizzata sull’ambito di Pescarito, predisponendo, in anticipazione, un Protocollo ed una 
Convenzione per la pianificazione per le aree della Lavazza, collocate nei comuni di Torino, Settimo e San 
Mauro. L’obiettivo è stato la redazione di indirizzi normativi concertati tra i tre Comuni e la predisposizione della 
Variante urbanistica al PRG di Torino. Nel quadrante Nord Est è proseguita la progettazione della 
trasformazione lungo corso Romania, ripensando le indicazioni di provvedimenti urbanistici già adottati, i PRIN 
per i quali  si è reso il necessario l’aggiornamento in relazione al mutamento del quadro di insieme. Si è avviata 
la redazione di un Programma di rigenerazione urbana che metterà in coerenza gli interventi di riqualificazione e 
riuso delle aree industriali dismesse o in via di dismissione. In merito all’area ex mercati generali di via Giordano 
Bruno, si segnala la consistente attività istruttoria rispetto alla proposta di PEC sull’area adiacente, non ancora 
completata a causa della richiesta di  sospensione della procedura su richiesta del proponente. Sono stati 
altresì avviati, in corso d’anno, gli studi su area proposte da RFI per la messa in sicurezza delle gallerie 
ferroviarie e proseguiti i lavori connessi allo sviluppo dei provvedimenti di seguito elencati: Convenzione tra RFI 
Sistemi Urbani e la Città per l’attuazione dei diritti edificatori generati dall’Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa 
UMI II e UMI IV, Cascina Fossata - Convenzione: sono stati effettuati gli approfondimenti tecnici finalizzati alla 
rifunzionalizzazione e recupero della Cascina Fossata, collocata in prossimità dell’ambito Spina 4 a seguito 
della gara per la Concessione della stessa. Sono proseguite, nel 2014, le attività connesse allo sviluppo dei 
seguenti provvedimenti: Variante area Falchera e PEC in attuazione; variante area Piazza Bengasi; Programma 
di Rigenerazione Urbana e varianti relative alle aree PRIN Michelin e Cebrosa, ed aree tra il corso Romania e la 
ferrovia (nodo stazione Stura) ed aree Auchan; riapertura AdP e PEC Centro Congressi aree ex Westinghouse, 
Torino Città Universitaria e Piano Scuole, Piano per gli insediamenti universitari e valorizzazione degli immobili 
dismessi. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Piano Particolareggiato Regaldi: analisi tecnica e 
prescrittiva 

Stato di avanzamento: Recepimento 
del Documento di Sintesi e della 
documentazione  prescrittiva del Piano 
Particolareggiato in variante al PRG 
entro fine ciclo PEG 

100%

Presentazione della documentazione prevista ai sensi di 
legge per accedere ai finanziamenti ministeriali in ambito di 
edilizia scolastica  

Predisposizione di elaborati e atti 
tecnici richiesti dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal MIUR entro 
il 31.12.2014 

100%

Terreni patrimoniali della Città (non costituenti suolo 
pubblico) oggetto di degrado ambientale 

Analisi e studio delle modalità di 
intervento entro il 31.12.2014 

100%

Immobili oggetto di cartolarizzazione: svolgimento delle 
attività di competenza finalizzate allo smobilizzo 

Report periodici di aggiornamento 
delle attività entro il 31.12.2014 

100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Variante Thyssen - Castello di Lucento: 
attivazione tavolo tecnico preliminare 

Costituzione e indizione tavolo tecnico 
con Enti esterni coinvolti entro fine 
ciclo PEG propedeutico 
all’approvazione definitiva 

98% 

Masterplan della Variante 200: presa d’atto e documento di 
sintesi 

Predisposizione e recepimento del 
documento finale di raffronto e analisi 
tra Masterplan e documento 
preliminare della Variante 200 per la 
presentazione  all’Assessore ai fini 
delle valutazioni politiche e delle 
eventuali modifiche propedeutiche alla 
presentazione in Giunta. 

95% 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Gestione  

“Dossier Trasformazioni Urbane” 

Trasmissione delle edizioni 
revisionate alla Direzione 
Territorio e Ambiente ed 
all’Assessorato entro i 15 
gg precedenti la data di 

scadenza fissata 

100% N.D. 100% 

2 
Pubblicazione on-line 
documentazione 

N° di pubblicazioni entro 20 
gg dalla pubblicazione della 

deliberazione /  
N° provvedimenti urbanistici

86% 86% 86% 

3 Rilascio parere urbanistico 
N° di pareri rilasciati entro i 

termini di legge previsti /  
N° pareri rilasciati 

100% 99% 100% 

4 Gestione espropri 

N° richieste pervenute / N° 
progetti passati con 

deliberazione di G.C. o 
C.C. 

100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 Gestione varianti 
Rispetto del 

cronoprogramma delle 
varianti 

100% 80% 90% 

2 Gestione Finanziaria P.Ri.U 

N° di fatture liquidate entro 
30 gg /  

N° di fatture pervenute 
(finanziate con risorse 

ministeriali) 

100% 100% 98 % 

2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

DIREZIONE CENTRALE E DIREZIONE URBANISTICA 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione 
Organizzativa /A.P. 

13 13 

Il personale di ruolo 49 52 

TOTALE 65 68 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate extratributarie 42.400 33.784

TOTALE 42.400 33.784

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

 2013 
Accertato 

 2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, 
da riscossione crediti 

5.528.944 214.299 

TOTALE 5.528.944 214.299 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2013 
Impegnato  

2014 

Spese diverse per il personale (46.788) - 

Prestazioni di servizio (28.797) (15.075) 

Trasferimenti (353.550) (342.000) 

TOTALE (429.135) (357.075) 
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LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE 
Impegnato  

2013 
Impegnato  

2014 

Incarichi professionali esterni (138.996) - 

Trasferimenti di capitale - - 

Conferimento di capitale - - 

Concessioni di credito e anticipazioni - - 

TOTALE (138.996) - 
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DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

AREA EDILIZIA PRIVATA 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

I Servizi e gli Uffici dell’Area Edilizia Privata hanno come compito istituzionale l’attività di ricevimento, istruttoria, 
controllo, vigilanza e conservazione di tutte le istanze e le denunce presentate dai cittadini in materia di edilizia 
privata. 

Nel corso del 2014 il volume complessivo di tale attività si è mantenuto su livelli sostanzialmente corrispondenti 
a quelli registrati per gli anni precedenti per quanto riguarda gli interventi minori, confermando,viceversa, una 
costante riduzione del numero di interventi di maggiore dimensione connessa alla situazione economica 
generale.

Nel medesimo anno, tuttavia, sono state istruite circa una ventina di istanze di permessi di costruire in deroga,
previsti dalla L. 106/2011 (conversione in Legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 
“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del 
territorio”), che hanno portato al rilascio di alcuni provvedimento finali. 

Prosegue l’impegno dell’Area Edilizia Privata nel miglioramento di tutte le proprie attività al fine di fornire servizi 
adeguati all’importanza che l’attività edilizia privata assume sia per gli aspetti sociali, sia per l’economia 
complessiva della Città e dell’Amministrazione. 
A questi fini si segnala che i principali procedimenti tecnico-amministrativi hanno già, da alcuni anni, ottenuto la 
certificazione di Qualità Uni En Iso 9001. 
  
Nel corso del 2014 sono stati attuati gli impegni assunti in materia di innovazione dei servizi offerti, 
consolidando ed ampliando l’utilizzo delle pratiche edilizie in formato digitale tramite il portale MUDE Piemonte; 
nel corso di tale anno, circa 12.000 pratiche edilizie sono state accettate in formato interamente digitale. 
  
Nell’anno 2014, tuttavia, non si sono registrati tutti i miglioramenti auspicati necessari al superamento delle 
criticità presenti in ambito organizzativo; criticità già emerse negli anni precedenti, e che hanno influito in modo 
determinante sui risultati gestionali: restano, infatti, da migliorare gli aspetti connessi alla carenza di personale, 
a tutti i livelli, e quelli relativi all’assenza di idonei strumenti informatici di gestione delle pratiche e di 
monitoraggio delle relative performance. 
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2.  GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target Risultato 

Realizzazione di attività finalizzate alla semplificazione in 
materia di edilizia privata.  
Valutazione delle proposte in materia di semplificazione 
ricevute a seguito degli indirizzi definiti in sede di II^ 
Commissione Consiliare Permanente 

Predisposizione di proposte operative 
di attuazione da sottoporre 
all’Assessore competente entro il 
30.10.2014 

100% 

Effettuazione di controlli di regolarità su dichiarazioni in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro fornite dalle 
imprese edili 

Avvio dei controlli a campione delle 
dichiarazioni sulla regolarità delle 
imprese esecutrici di lavori edili con 
attivazione richiesta DURC allo 
Sportello previdenziale INPS - INAIL-
Cassa edile entro fine ciclo PEG 

100% 

Smaltimento delle pratiche relative ad abusi edilizi: verifica 
puntuale sulla situazione delle pratiche in carico finalizzata 
alla conclusione definitiva, positiva o negativa 

Analisi del 20% delle pratiche risultanti 
a seguito del report di monitoraggio 
effettuato nel 2013 

100% 

Sistema di prenotazione pratiche edilizie e Certificazioni 
Urbanistiche “EdificaTO”: realizzazione di guide all’utilizzo 
nella forma di F.A.Q. e di prototipi video guide ai servizi 

Pubblicazione entro il 30.11.2014 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non presenti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Sportello per l’Edilizia e 
l’Urbanistica 

% di utenti serviti entro 20 minuti 
dall'inizio previsto 
dell'appuntamento 

94,7% 94,7% 94% 

2 
Vigilanza C.I.L.:  
Controllo comunicazioni inizio 
lavori per attività edilizia libera 

N° di comunicazione controllate/ 
N° di comunicazioni pervenute 

5% 5% 5,2% 

3 

Certificati Urbanistici ed Edilizi: 
1. invio prenotazioni con modalità 
telematica su 24 ore giornaliere - 
verifica e accettazione dalle ore 
8,00 alle ore 16,00 
2. invio comunicazioni 
improcedibilità o protocollazione e 
comunicazione procedibilità - 
richiesta versamento diritti e bolli, 
per posta elettronica garantito dalle 
ore 8,00 alle ore 16,00 - opzioni 
pagamento Bollettino 
postale/Bonifico Bancario 
3. ritiro certificazioni presso sede 
Ufficio lun - ven ore 8,30 - 12,00 
accesso senza  attesa - alternativa 
invio mezzo posta su richiesta 
istruttoria tecnica contenuti 
certificazioni e attestazioni - 
rilascio 

% prenotazioni/rilasci che 
rispettano i valori di riferimento 

100% 100% 100% 

4 
Acquisizione vincoli 
Soprintendenza Beni Architettonici 

% decreti di vincolo disponibili nel 
SIT entro 15 gg dalla ricezione 

100% 100% 100% 

5 

Sistema EdificaTO - consultazioni 
pratiche edilizie cartacee in 
conservazione: disponibilità 
pratiche edilizie in consultazione  

N° giorni lavorativi in cui la 
disponibilità è stata rispettata 

100% 100% 100% 

6 
Rilascio agibilità: disponibilità dei 
tecnici istruttori per l'informazione 
e l'assistenza 

% di giorni di apertura dello 
sportello 

100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Provvedimento è firmato dal Dirigente 
entro  30 gg dalla firma del RdP della 
proposta di provvedimento 

% di provvedimenti rilasciati 
entro i termini 

100% 100% 100% 

2 

SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA

Il Responsabile del procedimento viene 
definito e comunicato all'utente entro 10 gg 
dal momento della presentazione 
dell'istanza 

% di pratiche assegnate entro 
10 gg per pratiche edilizie 
pervenute per altri canali 

(posta, fax etc) 

100% 100% 100% 

3 

SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA

Ricevere l'utenza negli orari: 
LUN - VEN dalle 8,30 - 12,00  
(fino allo smaltimento dei ticket prelevati)

% di giorni di apertura degli 
sportelli secondo gli orari 

previsti 
90% 96,5% 99% 

4 

SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA

Garantire tempi di attesa di massima: 
1. 20 minuti per integrazioni 
2. 45 min per nuove pratiche 

% di utenti serviti con tempi di 
attesa inferiore allo standard 

90% 94,7% 92% 

5 

DIA

Ricevere l'utenza, mediante 
appuntamento prenotato su web, negli 
orari mar e ven dalle 9,30 alle 12,00  
(ufficio tecnico) 

% appuntamenti fissati entro i 
termini (salvo ritardi per 

esigenze dell'utente) 
90% 99% 100% 

6 
SCIA IN VARIANTE AL PDC

Archiviazione della pratica entro 30 gg 
dalla data del referto tecnico finale 

% di pratiche archiviate entro i 
termini /  

pratiche con istruttoria chiusa 
95% N.D. 98% 

7 

SCIA IN VARIANTE AL PDC

Ricevere l'utenza, mediante 
appuntamento prenotato su web, negli 
orari mar e ven dalle 9,30 alle 12,00  
(ufficio tecnico) 

% appuntamenti fissati entro i 
termini (salvo ritardi per 

esigenze dell'utente) 
90% 99% 100% 

8 
SCIA IN VARIANTE AL PDC

Ricevere l'utenza tutti i giorni dalle ore 
8,30 alle ore 12,00 (ufficio amministrativo)

% di giorni di apertura 95% 99% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 

DIA

Validazione del Referto Tecnico Finale di 
Conformità entro 30 gg dalla data di 
presentazione ultimo documento 
richiesto 

N° di Referti Tecnici Finali di 
Conformità validati entro i 

termini / N° pratiche validate 
100% 92% 85% 

N° di autorizzazioni rilasciate 
entro i termini di legge/n. di 
autorizzazioni richieste 
(regime ordinario = 120 gg) 

100% 94% 98% 

2 
Rilascio autorizzazione  
Paesaggistica N° di autorizzazioni rilasciate 

entro i termini di legge/n. di 
autorizzazioni richieste 
(regime semplificato = 60 gg) 

100% 26% 11% 

114



Valore Conseguito
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

% di richiesta documenti 
integrativi  entro i termini previsti 
(15gg) 

100% N.D. 43% 

% di proposte di provvedimento 
entro i termini (20gg) 

100% N.D. 78% 
3 

Rilascio Agibilità:  
istruttoria tecnica della pratica 

% di provvedimenti firmati dal 
Dirigente entro i termini (10gg) 

100% 84% 90% 

4 Gestione esposti 
N° pratiche che rispettano i 
tempi/ 
N° pratiche protocollate 

100% 22% 36% 

5 
DIA

Validazione del Referto Tecnico Finale 
di Conformità entro 30 gg 

% di Referti Tecnici Finali di 
Conformità validati entro i 
termini 

95% 92% 85% 

6 

DIA

Le comunicazioni di diniego o di 
richiesta integrazione documentale 
vengono inviate entro 30 gg o da ultimi 
elaborati spontaneamente presentati 

% di comunicazioni entro i 
termini / comunicazioni 
effettuate 

100% 92% 96% 

7 
DIA

Archiviazione della pratica entro 30 gg 
dalla data del referto tecnico finale 

% di pratiche archiviate entro i 
termini / pratiche con istruttoria 
chiusa 

95% N.D. 90% 

8 

DIA

Le richieste di pagamento vengono 
inviate entro 30 gg. Dalla presentazione 
della pratica o entro 30 gg. da 
presentazione ultimo documento 
richiesto o spontaneamente presentato 

% di inviti al pagamento entro i 
termini  

100% 63% 88% 

9 

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La richiesta documenti integrativi viene 
inviata per Raccomandata entro 60 
giorni dalla presentazione 

% di comunicazioni entro i 
termini previsti 

100% 88% 73%  

10 

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La Proposta di provvedimento viene 
predisposta dal RdP entro 120 gg dalla 
presentazione dell'istanza completa di 
tutti i documenti 

% di pratiche archiviate entro i 
tempi 

100% 82% 63%  

11 

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Le comunicazioni di diniego o di 
richiesta documentale vengono inviate 
entro i 30 giorni 

% di comunicazioni nei tempi 100% N.D. 92%  

12 

SCIA IN VARIANTE AL PDC

Validazione del Referto Tecnico Finale 
di Conformità entro 30 gg da data 
presentazione ultimo documento 
richiesto 

% di Referti Tecnici Finali di 
Conformità validati entro i 
termini / pratiche validate 

95% N.D. 55% 

13 

SCIA IN VARIANTE AL PDC

Le comunicazioni di diniego o di 
richiesta integrazione documentale 
vengono inviate entro 30 gg. o da ultimi 
elaborati spontaneamente presentati 

% di comunicazioni entro i 
termini / comunicazioni 
effettuate 

100% N.D. 92% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

EDILIZIA PRIVATA 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 41  

Funzionari in Posizione 
Organizzativa  

12 11 

Il personale di ruolo 111 111 

TOTALE 125 126 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate extratributarie 1.588.437 1.380.848

TOTALE 1.588.437 1.380.848

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, da riscossione crediti

       15.912.425 16.600.577

TOTALE 15.192.425 16.600.577

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Prestazioni di servizio (104.700) (102.700)

Oneri straordinari della gestione corrente (1.000) -

TOTALE (108.700) (102.700)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non presenti. 

1 di cui 2 con incarico a scavalco 
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DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

AREA AMBIENTE 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

A conclusione del ciclo del Piano Esecutivo di Gestione 2014 le azioni di rilievo- svolte dall’Area e 
dai suoi Servizi hanno prodotto i risultati di seguito sinteticamente illustrati: 

Qualità dell’aria: 

Sono stati quotidianamente monitorati i valori dei principali inquinanti atmosferici rilevati dalle stazioni di 
monitoraggio gestite da ARPA Piemonte provvedendo ad inserirli nella sezione apposita del sito WEB della 
Città per consentire una puntuale e tempestiva informazione ai cittadini, proseguendo in parallelo l’attività di 
analisi ed elaborazione dei dati relativi allo stato della qualità dell’aria e dei fattori di pressione che agiscono 
su di esso (traffico automobilistico, sistemi di riscaldamento, ecc.) per valutare l’efficacia delle politiche 
attuate ai fini del raggiungimento dei limiti obiettivo imposti dalla normativa nazionale in merito (D.Lgs. 
155/2010). 
L’Area ha fornito supporto alla formulazione della candidatura del Progetto “Po Regions Engaged to Policies 
of AIR” al programma di finanziamento europeo LIFE Integrated Projects 2014. In particolare, la proposta, di 
cui la Regione Emilia Romagna è capofila e la Città di Torino è uno dei partner insieme alle altre Regioni e 
Province autonome del bacino padano, prevede la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento della 
qualità dell’aria nel bacino padano da attuare nei diversi ambiti coinvolti (trasporti, efficienza energetica, 
agricoltura e combustione della biomassa). 

Risorse idriche: 
L’Area Ambiente ha contribuito alla formulazione della candidatura del Progetto “Super Smart Water” al
programma di finanziamento europeo H2020–Water–2014. In particolare, la proposta, di cui SMAT è 
capofila e la Città è uno dei partner, prevede la realizzazione di un’innovativa infrastruttura ICT multi-
servizio, di una piattaforma per la raccolta dati e la gestione dei servizi che coinvolge direttamente gli utenti 
finali e la realizzazione di sistemi di riutilizzo dell’acqua piovana a livello edificio. 

Tutela dall’inquinamento acustico: 
Oltre all’attività ordinaria sono state oggetto di studio alcune modifiche da apportare al regolamento acustico 
della Città, oltre allo sviluppo di indagini, studi, monitoraggi acustici a supporto di interventi di risanamento 
acustico già effettuati o in via di progettazione, con particolare riguardo la sperimentazione di asfalti 
fonoassorbenti e riqualificazioni stradali, e allo studio di fonometri a basso costo. 

Bonifiche del suolo: 
Importanti attività di collaborazione specialistica sono state realizzate per altri Servizi dell’Amministrazione, 
quali le progettazioni dell’Energy Center (Servizio Edifici per la Cultura), degli edifici residenziali di Piazza 
della Repubblica, 13 (Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale) e del parco dei Laghetti Falchera 
(Servizio grandi Opere del Verde), oltre ad assicurare supporto tecnico-tematico su aree in cessione o
acquisizione da parte della Città alle Direzioni Urbanistica e Patrimonio. 

Igiene Ambientale 
È stato siglato un Protocollo di intesa tra Aree Ambiente, Patrimonio, Facility e Appalti per la gestione delle 
problematiche afferenti la rimozione dei rifiuti in aree di pertinenza comunale oggetto di degrado 
ambientale, uniformando le disposizioni procedurali a riferimento dei servizi dell’Amministrazione 
interessati. 
Si è proseguito nel perfezionamento delle procedure di controllo sulle attività svolte dall’Amiat Spa: tali 
verifiche sono svolte dall’Area Ambiente per le parti operative e tecniche, dalla Direzione Partecipazioni per 
quanto concerne l’aspetto societario e finanziario, e (come previsto dal Contratto di Servizio tra la Città e 
l’Amiat) da una Cooperativa Sociale per il controllo sul territorio cittadino delle prestazioni fornite. La 
Cooperativa affidataria per il biennio 2015/2016 sarà scelta a seguito di procedura di gara per cui è stata 
predisposta nel 2014 la documentazione tecnico/amministrativa necessaria.  
Nel 2014 è stato registrato l’aumento della percentuale della Raccolta Differenziata di 0,3 punti rispetto al 
valore 2013. La percentuale raggiunta, del 42.2% è da considerarsi comunque significativa se rapportata 
alla contrazione dei consumi conseguente alla crisi economica in atto. 

Mobilità ciclabile 
Relativamente al Bike Sharing, è stato elaborato e presentato all’Assessore di riferimento un progetto per 
incentivare l’uso della bicicletta da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, mediante acquisto a costo 
agevolato di tessere da utilizzarsi per spostamenti di servizio nell’ambito dell’orario di lavoro ed inoltre è 
stata condotta nei mesi di novembre e dicembre l’indagine di Customer Satisfaction tra gli utenti abbonati al 
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servizio, i cui risultati saranno disponibili ad inizio 2015 e produrranno assestamenti correttivi e migliorativi 
del servizio al cittadino. 
Inoltre, a seguito di progettazione, redazione e realizzazione a cura dell’Area Ambiente-Ufficio Biciclette, dei 
Servizi Informativi - Redazione Web Città di Torino e con la preziosa collaborazione delle associazioni 
ciclistiche torinesi, nel mese di giugno 2014 è stato inaugurato il nuovo portale web “Torino in Bici” dedicato 
al mondo della bicicletta che ospita, tra le altre informazioni utili ai cittadini interessati, una importante 
novità: il BUNET (Bike’s Urban Network in Torino), mappa calcola percorsi specifica per biciclette che
consente di effettuare il calcolo di un tragitto sia con la bicicletta propria che con le biciclette del Bike 
sharing nell’ ambito del territorio di Torino e Area Metropolitana. Nel corso dei primi sette mesi di esercizio, 
il portale BUNET è stato visitato da oltre 10.900 utenti, per un totale di circa 14.500 sessioni (interazioni 
uniche degli utenti con il sito) e 89.450 visualizzazioni di pagina. Per quanto riguarda la comunicazione, è 
stato ideato, pubblicato e distribuito presso circoscrizioni, Uffici comunali ed associazioni, un depliant di 
informazione/sensibilizzazione finalizzato a contrastare il furto delle biciclette, unitamente alla nuova Mappa 
dei percorsi ciclabili e delle stazioni del servizio Bike Sharing [TO]Bike. 

Tutela degli Animali  
Il rapporto di collaborazione non oneroso avviato negli anni precedenti con il Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, è proseguito anche nel 2014 con l’obiettivo di 
raccogliere informazioni sulle colonie feline: i dati raccolti hanno permesso di stimare in circa 15.000 i gatti 
randagi presenti sul territorio oltre che di intervistare circa 100 affidatari di colonie feline e compilare oltre 
100 questionari, pubblicando in aggiunta un rapporto sulla situazione delle colonie feline monitorate 
presenti in particolare nell’area IVECO, di Lungo stura Lazio. 
Inoltre, presso il canile, hanno avuto luogo 4 incontri formativi per il personale coinvolto, finalizzati ad 
illustrare le linee guida relative a promuovere nel tempo l’efficacia delle adozioni. Si è proseguita l’attività di 
gestione dei 200 volontari operanti all’interno delle strutture dei Canili Municipali e la collaborazione con 
l’A.S.L. Veterinaria per lo svolgimento dei corsi di formazione. 
Nel 2014 sono stati accolti 570 cani e 546 ne sono usciti - 323 restituiti ai proprietari e 223 affidati a cittadini 
– Parimenti, i gatti in entrata sono stati 567 di cui 33 restituiti ai proprietari, 287 affidati a cittadini e 135 
ricollocati e riaffidati in colonia. 
Anche nel corso di quest’anno è stato possibile assicurare l’apertura del canile il sabato, giornata di 
massimo afflusso di pubblico. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Terreni patrimoniali della Città (non costituenti suolo 
pubblico) oggetto di degrado ambientale

Proposte delle modalità di intervento 
entro il 31.12.2014 

100% 

Attuazione del monitoraggio a campione delle colonie
feline cittadine 

Rapporto sulla situazione delle colonie 
feline monitorate entro fine ciclo PEG 

100% 

Attuazione del Biciplan.  
Incentivare l’uso del bike sharing da parte dei dipendenti 
della Città per spostamenti di servizio 

Presentazione del progetto all’ 
Assessore di riferimento entro fine 
ciclo PEG 

100% 

Consegna del Disciplinare Tecnico da 
allegare al Capitolato al Dirigente 
d’Area entro il 30.11.2014 

Predisposizione del Capitolato d’Appalto e del Disciplinare 
Tecnico relativo all’affidamento pluriennale con appalto 
pubblico dei servizi di controllo delle prestazioni Amiat Consegna del Capitolato Speciale al 

Dirigente d’Area entro il 30.11.2014 

100% 

Individuazione di un percorso strategico per uniformare la 
modalità di adozione dei cani del Canile Rifugio al fine di 
promuoverne l’efficacia nel tempo 

Realizzazione di 4 incontri formativi 
finalizzati ad illustrare le linee guida 
relative all’attività di adozione per il 
personale coinvolto 

100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Predisposizione e indizione dell’appalto con pubblicazione 
sul sito della Città per l’affidamento pluriennale dei servizi 
di controllo delle prestazioni Amiat

Pubblicazione della richiesta di  
Approvazione indizione appalto 
manifestazione di interesse sul sito 
della Città entro il 31.12.2014 

98% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Gestione raccolta differenziata: 
Garantire il raggiungimento della % 
di RD 

Numero tonnellate rifiuti 
differenziati/Numero totale 

tonnellate rifiuti 
>41% 41,9% 42,2% 

2 
Canile Sanitario:  
istruzione pratiche restituzione 
animali 

% di pratiche emesse entro 
i termini (30 giorni lavorativi 

da data recupero 
dell'animale) 

100% 100% 100% 

3 
Canile Rifugio:  
assistenza specifica al cittadino 

n. gg. in cui è garantito il 
servizio/ 

n. gg. di potenziale offerta 
del servizio 

100% 100% 100% 

4 

Lotta biologica alle zanzare: 
richieste di intervento tecnico da 
parte di cittadini tramite telefonate 
ed e-mail 

Gestione inoltro ad IPLA 
richieste di intervento 
tecnico entro 3 giorni 

lavorativi dalla ricezione 

100% 100% 100% 

5 

Riscontro all’esponente e 
attivazione organismi di controllo 
(VVUU/ARPA) e risposte su 
problematiche riguardanti la qualità 
dell’aria 

N° riscontri e/o risposte nei 
termini/  

N° esposti e/o risposte  
95% N.D. 96,9% 

6 
Ufficio biciclette: gestione 
segnalazioni e richieste 
informazioni tramite e-mail 

% di risposte effettuate 
entro 5 giorni dalla 

ricezione delle mail sul 
totale delle mail ricevute 

97% 98% 97% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Gestione rapporti con utenti per 
igiene ambientale 

Percentuale di ripristini del 
servizio entro tempistiche 

prefissate (25gg-15gg) 
>95% 100% 50% 

2 
Servizio Pareri Inquinamento 
Acustico 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/totale pratiche 

(30gg-15gg) 
>95% 89,5% 88% 

3 
Servizio Pareri 
Terre e Rocce da scavo 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/totale pratiche 

(30gg-15gg) 
100% 99,6% 97,5% 

4 
Servizio autorizzazioni in deroga ai 
limiti rumore 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/ N° totale 

pratiche (20gg dall’istanza) 
100% 97% 95% 

5 Servizio VIA/VAS 
N° pratiche che rispettano 

la tempistica/ 
N° totale pratiche 

100% 87,5% 87,5% 

6 
Rilascio autorizzazioni agli scarichi 
civili non collegati alla pubblica 
fognatura 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/ 

N° totale pratiche 
100% 93% 91% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al  
31.12.2013 

Al  
31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 5 

Il personale di ruolo 65 63 

TOTALE 72 71 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato  

2013 
Accertato  

2014 
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 

50.160 117.862 

Entrate extratributarie 20.217 64.632 

TOTALE 70.377 182.494 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato  

2013 
Accertato  

2014 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, da riscossione 
crediti 

70.392 252.304 

TOTALE 70.392 252.304 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2013 
Impegnato  

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime - (500)

Prestazioni di servizio (1.869.505) (1.648.452)

Trasferimenti (88.130) (59.700)

TOTALE (1.957.635) (1.708.652)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  
Impegnato  

2013 
Impegnato  

2014 

Acquisizione di beni immobili (70.000) (248.818)

Trasferimenti di capitale (956.943) -

TOTALE (1.026.943) (248.818)
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DIREZIONE CO.DIR: DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E 
SISTEMA INFORMATIVO 

AREA: SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

Le attività delle politiche per il lavoro della direzione lavoro possono essere raggruppate in macro categorie di 
intervento, che simulano un ipotetico percorso di accompagnamento al lavoro di un utente tipo: attività di 
informazione e accoglienza, consulenza orientativa, offerta formativa, percorsi di ricollocazione ed esperienze di 
inserimento nel mercato del lavoro.  
Un’altra rilevante attività riguarda i Cantieri di lavoro, che com’è noto constano nell’impiego temporaneo e 
straordinario di lavoratori disoccupati di lungo periodo per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. 
Pur nell’ambito della forte crisi del mercato del lavoro nonché delle difficoltà finanziarie della Città,  nell’anno 
2014 è stato mantenuto il livello degli anni precedenti sia per i servizi a sostegno della ricerca del lavoro e della 
ricollocazione di lavoratori disoccupati o in mobilità sia per il sostengo alle fasce deboli del mercato del lavoro. 
Con particolare riferimento al tema Smart City, si è proceduto all’implementazione delle attività previste nel 
masterplan SMILE approvato a dicembre 2013 dal Consiglio comunale, con un’attenzione allargamento della 
tematica ai comuni dell’area metropolitana. 
Sul versante Sviluppo nel 2014 il Servizio ha curato la predisposizione dei dossier di candidatura su diversi 
bandi europei e nazionali con particolare attenzione alle tematiche Smart City (innovazione, mobilità sostenibile, 
efficienza energetica, innovazione sociale). Sempre con riferimento a tale macrotema, nel corso dell’anno sono 
state portate avanti le progettualità la cui candidatura era stata avviata negli anni precedenti. 
Nel corso del 2014 è stato condotto il programma “Torino Social Innovation”: un set di strategie e strumenti per 
sostenere la nascita di imprese di giovani, capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti in campi 
diversi (dall’educazione al lavoro, dalla mobilità alla qualità della vita, dalla salute all’inclusione sociale) e 
trasformare idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni che sappiano creare al tempo stesso valore economico 
e valore sociale per il territorio e la comunità.  
A gennaio 2014 si è aperto inoltre il bando a sportello FaciliTO, cui hanno avuto accesso circa 100 richieste di 
accompagnamento alla formazione di impresa.  
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Efficientamento energetico. Attività di Energy Saving in 
collaborazione con Iride Energia 

Approvazione del contratto entro il 
30.09.2014

100% 

Predisposizione del PON (Programma operativo 
nazionale) Città Metropolitane - dossier Città di Torino, in 
accordo con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica

Presentazione del dossier definitivo 
entro fine ciclo PEG

100% 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 Sostegno allo sviluppo 

N° imprese richiedenti 
l’accesso ai contributi o alle 
misure di servizio alle 
imprese/ N° imprese 
previste dal valore di 
riferimento 

100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2013 

1 Sostegno all’occupazione 

N° cittadini beneficiari di un 
intervento / N° cittadini 
richiedenti interventi di 
sostegno all’occupazione 

22% 22% 18,8% 

SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 

Cantieri di Lavoro 

Servizi standard di qualità 
Indicatore di  
performance 

Target 
2014 

Risultato 
2014 

Gestione bandi 

Almeno 3 postazioni per 
erogazione di informazioni e 
accettazione delle domande 
durante il periodo definito dal 
bando 

Numero di giornate per postazioni 
attivate nel periodo del bando / 
Numero delle giornate totali previste 
dal bando 

95% 100% 

Messa a disposizione degli 
accrediti entro il 18 del mese 
successivo  

numero spettanze accreditate puntuali 
rispetto ai tempi standard /  
numero totale spettane 

95% 100% 
Gestione cantieri 
di lavoro 

Evasione entro 30 gg  
numero di richieste evase puntuali 
rispetto ai tempi standard /  
numero di richieste totali 

90% 100% 
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Informalavoro e Informalavoro telematico 

Servizi standard di qualità 
Indicatore di  
performance 

Target 
2014 

Risultato 
2014 

Gli articoli vengono redatti 
secondo le indicazioni previste 
da “Come si scrive” per il Sole 
24Ore  

Numero delle edizioni che rispettano 
lo standard /  
edizioni totali 

95% 100% 

La pubblicazione viene prodotta 
nel rispetto dello standard 
grafico predisposto 

Numero delle edizioni che rispettano 
lo standard /  
edizioni totali 

95% 100% 

Il periodico telematico viene 
aggiornato e messo on-line 
ogni settimana 

Numeri pubblicati entro la data 
prevista / numeri totali 

95% 100% 

Redazione 

Il giornale viene pubblicato per 
11 mesi all’anno  

Uscite che rispettano lo standard / 
uscite totali  

98% 100% 

2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al  
31.12.2013 

Al  
31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  13 13 

Il personale di ruolo 85 87 

TOTALE 101 103 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti          4.004.108 5.426.584

Entrate extratributarie 307.347             290.174 

TOTALE 4.311.455 5.716.758

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 

259.350 16.551.491

TOTALE 259.350        16.551.491
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SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime - -

Prestazioni di servizio (3.730.366) (3.328.817)

Trasferimenti (2.486.162) (3.827.911)

TOTALE (6.216.528) (7.156.728)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisizione di beni immobili (18.000) (194.659)

Conferimento di capitale (320.000) -

TOTALE (338.000) (194.659)

*In seguito alla riorganizzazione intervenuta nel febbraio 2014 l’Area che nell’anno 2013 era inclusa nella  
Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro è passato alle dipendenze della Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione E Sistema Informativo con l’attuale denominazione sotto la direzione del dott. 
Sandro Golzio.
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DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO: Grandi Progetti Urbani

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il 2014 è stato dedicato principalmente all’elaborazione del terzo Piano Strategico “Torino Metropoli 2025”. Il 
Servizio Grandi Progetti Urbani (GPU) - in quanto Servizio comunale la cui Dirigente è Direttrice 
dell’Associazione Torino Internazionale/Strategica - ha contribuito alle attività svolte dall’Associazione per 
l’elaborazione del terzo piano strategico torinese.
Attraverso le Commissioni, numerosi gruppi e tavoli di, sono stati coinvolti nel processo più di 230 enti (locali, 
pubblici, privati, non profit) e oltre 500 persone, tra cui i principali decisori ed esperti locali. Sono stati 
organizzati incontri di confronto con altre realtà metropolitane italiane ed internazionali, eventi tematici di 
discussione, presentazioni pubbliche del lavoro in corso di svolgimento, attività di ricerca, comunicazione e 
mobilitazione. 
Nei primi mesi del 2014 le due Commissioni tematiche, territoriale ed economica, hanno concluso il loro lavoro. 
Il lavoro svolto ha permesso di identificare una trentina di progettualità concrete. Le proposte emerse 
rappresentano una selezione coerente e condivisa di quanto prodotto nei gruppi di lavoro. I lavori hanno 
coinvolto numerosi dirigenti e funzionari della Città di Torino creando i presupposti per la creazione di progetti 
collaborativi strategici con altre Direzioni/Servizi. 
Il 18 luglio 2014 è stato presentato pubblicamente il “Documento intermedio” quale bozza di discussione e 
strumento di confronto per arrivare alla versione finale del documento “Torino Metropoli 2025”, che è stato 
presentato al Museo dell’Automobile, ad un pubblico di 600 esponenti della società e istituzioni locali, il 10 aprile 
2015.  
Il 31/12/2014 si è concluso il progetto europeo denominato CITYREGIONS iniziato il  1/7/2012. Tra le attività 
realizzate: produzione di una ricerca sulle collaborazioni intercomunali (IRES) e di un Positiong Paper” 
nell’ambito delle strategie macro-regionali europee (Politecnico di Torino); organizzazione di un Regional 
Meeting sul tema “Territorio e Sviluppo economico (14/3/2014); organizzazione del workshop transnazionale dei 
partner del progetto a Torino dal 25 al 27 marzo 2014; organizzazione di incontri di consultazione dei Comuni 
dell’area metropolitana e Circoscrizioni della Città di Torino in merito alla governance intercomunale e 
metropolitana e individuazione progetti strategici; partecipazione al workshop transnazionale dei partner a 
Dresda dal 23 al 24 settembre 2014; elaborazione del Pilot Project finalizzato alla costruzione di una innovativa 
Strategia Territoriale dell’area metropolitana torinese (ATI Politecnico di Milano e IRS); 5 incontri “Dialoghi 
metropolitani” sui temi centrali della direzione territoriale del Piano Strategico (verde, qualità urbana, mobilità, 
luoghi dello sviluppo economico, turismo e attrattività) organizzati insieme a rilevanti attori locali esperti sui 
diversi temi (UCM, OAT, SITI, INU, SIAT); presentazione bozza del Pilot Project ai Key Actors e sottoscrizione 
di un “Draft partnership agreement” (11/11/2014); presentazione pubblica del Pilot Project “Verso una strategia 
territoriale metropolitana” (10/12/2014), che individua le linee guida e fornisce alcuni elementi distintivi per 
avviare il percorso di elaborazione della strategia territoriale di medio-lungo periodo per l’area metropolitana 
torinese. Il progetto europeo è stato svolto in collaborazione con il Servizio Relazioni Internazionali.  
Il Servizio GPU ha inoltre coordinato l’organizzazione di numerose attività di confronto su progetti specifici del 
Piano Strategico e presentazione a referenti politici e dirigenziali della Città, e esponenti di altri enti, ed a eventi 
pubblici come la partecipazione a Forum di Cernobbio (5-7 settembre), la Food Commission al Salone del 
Gusto (24/10), ecc. Il Servizio ha collaborato con la Fondazione Smart City e l’Assessorato di riferimento in 
merito al progetto Smart City Metropolitano del Piano Strategico. In relazione ai progetti di mobilità, il Servizio si 
è interfacciato con Assessorato e Servizi competenti del Comune.  
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Attuazione del programma di lavoro 
relativo al  Servizio GPU e al supporto 
dell’Associazione 

Sviluppo delle attività del Servizio sulla base del 
programma di lavoro definito negli anni precedenti e 
armonizzazione con le attività svolte dall’Associazione 
Torino Internazionale/Strategica per l’elaborazione del 
terzo piano strategico torinese e dei progetti prioritari della 
Città e della comunità locale, anche attraverso la gestione 
di fondi europei

Gestione attività di comunicazione e 
coordinamento interno con gli 
Assessorati e le Direzioni competenti 

100% 

Avvio in collaborazione con altre Direzioni e Servizi del 
Comune di Torino del nuovo piano strategico: 

1. Porre le basi per il sostegno interno e la fattibilità 
di alcuni progetti strategici del piano  

2. Creare le condizioni per l’attuazione dei progetti 
del piano in un’ottica di trasversalità tra i Servizi 

N. 3 progetti collaborativi strategici con 
altre Direzioni/Servizi 

100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

La componente “Specifiche di performance” e di qualità è stata sostituita con l’obiettivo di analizzare e valutare 
le risorse dedicate al nuovo Servizio in rapporto agli scopi condivisi con l’Associazione Torino 
Internazionale/Strategica 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014 sono stati raggiunti
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  - - 

Il personale di ruolo 3 3 

TOTALE 4 4 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Non sono presenti entrate correnti 

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Prestazioni di servizio (34.774) (24.263)

TOTALE (34.774) (24.263

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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4.2 SERVIZI PER IL WELFARE
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Politiche sociali e rapporti con le 
Aziende Sanitarie 

DIREZIONE: Politiche sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO RILEVANTI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel corso del 2014, a fronte delle caratteristiche demografiche della popolazione e dell’attuale contingenza socio-
economica, si è riproposta la necessità di affrontare le possibili direttrici per un cambiamento che a fronte delle 
risorse pubbliche deve sviluppare sempre più sinergie con tutte le compagini attive del territorio. I percorsi 
previsti, infatti, si sono basati sulla valorizzazione dei soggetti del terzo settore riconoscendo loro una funzione di 
rilievo pubblico anche nelle fasi di programmazione e progettazione dei servizi, proseguendo il percorso avviato 
nell’individuazione di nuovi strumenti anche al fine di reperire risorse alternative che potessero supportare le 
risorse umane e finanziarie disponibili. 
Si è operato, inoltre, per rafforzare la funzione di tutela e promozione della salute, sia in termini di prevenzione 
per le fasce più fragili della popolazione, sia in termini di percorsi integrati socio-sanitari a livello cittadino, in 
attuazione dei LEA. 
La revisione in corso della normativa cittadina di sostegno al reddito si fonda sulle nuove disposizioni nazionali in 
ambito di valutazione della situazione economica dei cittadini mediante l’indicatore ISEE e si integra e si 
armonizza necessariamente con le trasformazioni apportate a livello nazionale in materia di misure di contrasto 
delle povertà, in particolare con gli esiti del percorso di sperimentazione della Nuova Social Card. Per quanto 
riguarda l’ISEE, in particolare, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015 ha definito un 
periodo transitorio di sei mesi per l’attuazione del D.P.C.M. 159/13 ed ha fornito le linee guida per consentire 
un’applicazione uniforme durante tale periodo. In data 20 gennaio 2015 la Città di Torino, con D.G.C. n. 0147/19, 
ha recepito la disciplina regionale e formulato le prime linee applicative del regime ISEE dando così ai Servizi 
Circoscrizionali Territoriali le istruzioni operative per informare i cittadini e acquisire le relative attestazioni. La 
Città partecipa, inoltre, al Tavolo tecnico istituito dalla Regione per fornire elementi utili alla definizione di atti 
regolamentari al fine di stabilire i criteri di accesso alle prestazioni sulla base della nuova normativa. 
Per quanto attiene all’ambito della tutela dei minori, oltre al sostegno dei loro nuclei familiari, si è riconfermato 
l’impegno all’ulteriore potenziamento e rafforzamento del programma e degli interventi dell’affido, per le situazioni 
in cui si rende necessario l’allontanamento dalle famiglie d’origine. Nonostante la complessità e difficoltà nel 
trovare nuove famiglie disponibili all’affidamento, si rileva che i giorni di permanenza dei singoli minori in 
comunità sono diminuiti, consentendo una riconversione in interventi diversi finalizzati al sostegno delle famiglie 
di origine. E’ in questa direzione che si evidenzia, in ordine al Progetto Ministeriale PIPPI, il consolidamento del 
modello di intervento con i Servizi Sociali cittadini, la conclusione della seconda sperimentazione (PIPPI 2) e 
l’avvio della terza fase (PIPPI 3). 
Infine, per quanto riguarda l’emergenza ROM, il progetto di superamento del sito spontaneo di Lungo Stura è in 
corso di realizzazione attraverso il progetto La città possibile, attivato in linea con la convenzione sottoscritta con 
la Prefettura di Torino nel 2013.  
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI                                                                                                                                                                 

Obiettivi Target  Risultato 

Anziani non autosufficienti 
Ridefinizione dei percorsi sanitari a rilievo sociale e semplificazione 
delle procedure 

100 

Garantire piena efficacia alla figura del 
Disability Manager 

Approvazione e avvio del Piano di lavoro del Coordinamento 
Interdirezionale secondo le indicazioni della Direzione Generale 

100 

Elaborazione Programma di Azioni relativo al Protocollo con 
Ministero Lavoro e Politiche Sociali 

Elaborazione di accordi  e progetti con Enti e con Associazioni del 
terzo settore  per la realizzazione delle fasi applicative della 
sperimentazione e dei percorsi personalizzati di presa in carico. 

Definizione delle modalità e dei processi di presa in carico dei nuclei 
coinvolti nella sperimentazione  

Elaborazione della Scheda Contratto e progetto personalizzato 

Organizzazione delle procedure di valutazione della
sperimentazione, in collaborazione con il Ministero delle Politiche 
sociali e con l’Università di Torino 

Attuazione del Programma di 
Sperimentazione della nuova Carta 
Acquisti 

Predisposizione dei flussi informatizzati con Ministero ed INPS 

100 

Realizzazione Fondo “Salvasfratti” 
Attuazione percorsi attivati nel 2013 - Erogazione contributi ai 
beneficiari 

100 

Presentazione per l’approvazione della Delibera di Giunta 
Comunale 

Revisione del sistema di 
accreditamento dei docenti e della 
banca dati formatori presso la SFEP Revisione software gestionale banca dati formatori 

100 

Realizzazione presentazione 
progetto "Storie di Affido" in 
partenariato con soggetti del Terzo 
Settore

Pubblicazione di un libro, realizzazione di uno spot e 
convegno finale

100 

Procedure per la messa a regime 
dell’incremento dei posti dedicati al 
sistema di Protezione Richiedenti Asilo 
e Rifugiati (SPRAR) 

Attivazione dei posti ulteriori previsti (da 50 a 233 beneficiari) 100 

Redazione e diffusione dei verbali degli incontri di coordinamento 
del progetto con il Gruppo Scientifico (Ministero, Università di 
Padova, altre città italiane), con i coach cittadini e con i referenti 
territoriali 

Attuazione e rispetto del calendario pianificato con l’Università di 
Padova per lo svolgimento delle attività per la conclusione della 
sperimentazione in atto (PIPPI 2) e per l’avvio dell’estensione 
(PIPPI 3) 

Completamento dei percorsi formativi in collaborazione con 
l’Università di Padova e con SFEP per gli operatori che non hanno 
ancora partecipato alla sperimentazione (PIPPI 3) 

Prosecuzione con le attività dei Gruppi dei Genitori e dei Bambini 
previste dal programma PIPPI 2 e individuazione delle modalità 
operative, sulla base dell’esperienza effettuata, previste per il 
programma PIPPI 3                     

Realizzazione del Progetto PIPPI 
- consolidamento del modello con 

tutti i Servizi Sociali cittadini  
- conclusione della 2^ 

sperimentazione (PIPPI 2)  
- avvio della 3^ fase (PIPPI 3), 

mediante individuazione di 
ulteriori famiglie fino ad un 
massimo di 20 e delle relative  
èquipe di operatori per l’avvio 
dell’ulteriore fase di estensione 

Definizione della composizione e delle attività della cabina di regia 
responsabile del Programma PIPPI 

100 
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OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Redazione di un report contenente gli esiti delle simulazioni 
effettuate con modelli matematici puntuali e massivi per 
l’individuazione della nuova distribuzione di frequenza delle 
fasce ISEE della popolazione 

Applicazione nuova normativa ISEE al 
sistema tariffario dei servizi. 

Definizione delle nuove fasce ISEE entro fine ciclo PEG 
subordinatamente all’entrata in vigore dei decreti attuativi 

90 

Realizzazione Programma ROM Attuazione della convenzione con la Prefettura 90 

Aggiornamento del Piano attuativo e perfezionamento delle 
relative convenzioni specifiche 

Sviluppo programma Housing Sociale Sviluppo di un modello organizzativo finalizzato alla 
trasformazione in social housing di una struttura di proprietà 
della Città (Cimarosa) 

95 

Prosecuzione della sperimentazione delle procedure 
secondo le linee guida approvate nel documento ”Sistema 
Tutele” 

Messa a regime dei processi di interazione tra 
l’Ufficio Tutele Centrale e i Servizi Sociali 
circoscrizionali nella gestione operativa delle 
situazioni delle persone sottoposte a misure di 
protezione giuridica deferite dall’A.G. alla Città Monitoraggio del rispetto della tempistica ipotizzata 

80

Trasferimento degli  ospiti e del  personale 
 dall'istituto D. Cimarosa via Ghedini, 2 e loro 
ricollocazione   presso la  residenza M.Bricca, 
via M. Bricca, 9. 

Entro il 31/12/2014 95 

Individuazione di procedure  di intervento relativamente alle 
cure inderogabili ed urgenti in accordo con i servizi sanitari di 
emergenza (guardia medica e 118, Pronto soccorso 
ospedaliero) Proposta di accordi con le Aziende Sanitarie  

in merito alla tutela della salute delle persone 
senza dimora a grave rischio sanitario Individuazione di procedure e  di intervento con DSM e Ser.T 

relativamente ad azioni rivolte all’aggancio di persone in 
strada gravemente emarginate, riduzione  del danno e 
progetti di inclusione sociale.

80 

Analisi delle  risorse,  delle prassi operative e delle procedure 
attualmente in uso presso i servizi centrali e circoscrizionali 

Creazione di un pool unico costituito da referenti delle 
diverse Aree e Servizi della Direzione con risorse dedicate 

Incontri di formazione con i referenti  e le équipe dei Servizi 
sociali circoscrizionali sull’abitare 

Ridefinizione delle competenze, prassi 
operative, procedure e risorse  dei diversi 
servizi della Direzione  per il sostegno 
all’abitare della popolazione in condizione di 
particolare fragilità sociale 

Predisposizione di schemi progettuali, di accordi /contratti 
con il cittadino relativamente al sostegno ed al monitoraggio 
rispetto all’abitare delle situazioni seguite dai Servizi. 

90 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore conseguito 
N° Descrizione della prestazione 

Indicatore di prestazione 
su base anno 

Valore 
atteso 
2014 2013 2014 

1 
n° informazioni erogate 

immediatamente / n°  
informazioni richieste 

92% 92% 93% 

2 

Sportello Informadisabile - Accoglienza ed ascolto 
professionale dei cittadini che si presentano allo 

Sportello per la richiesta d’informazioni 

n° informazioni erogate 
entro 7 gg via mail e scritte / 

n° informazioni richieste 
non esaudibili 

immediatamente 

100% 100% 100%
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Valore conseguito 
N° Descrizione della prestazione 

Indicatore di prestazione 
su base anno 

Valore 
atteso 
2014 2013 2014 

3 

Accoglienza ed ascolto dei cittadini con valenza 
professionale (assistente sociale) relativamente 

alle prestazioni socio-assistenziali e socio-
sanitarie offerte dall'amministrazione 

n° settimane di apertura 
dell'URC con rispetto orari / 

52 
100% 100% 100% 

4 

Servizio di informazioni sullo stato di 
avanzamento del procedimento ad ogni singolo 
cittadino interessato oppure ad altri Uffici a cui il 

cittadino si è rivolto 

n° casi in cui la 
comunicazione è fornita 

entro 10 gg / n° casi 
complessivi 

99% 99% 99% 

5 
Attività di consulenza ai Settori in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro 
n. di risposte entro 15 gg / 

n. richieste pervenute 
100% 100% 100% 

 Funzionamento dello Sportello Cassa 
n°settimane di apertura con 

rispetto orari / 52 
100% 100% 100% 

Accoglienza ed ascolto dei cittadini con valenza 
professionale (assistente sociale) relativamente 

alle prestazioni socio-assistenziali e socio-
sanitarie offerte dall'amministrazione 

Apertura sportello per 12 
ore settimanali (3 ore al 
giorno, martedì escluso) 

100% 100% 100% 

Tempi di definizione delle risposte alle richieste 
dell’utenza  al Servizio Aiuto Anziani 

n° risposte entro 3 gg / n° 
richieste complessive 

100% 100% 100% 

Servizio di consulenza via mail agli operatori 
amministrativi e tecnici dei Servizi sociali 

territoriali relativamente alle richieste inerenti i 
procedimenti di assistenza economica 

n° di risposte entro 5 gg / n° 
richieste pervenute 

96% 96% 96% 

Rilascio dei provvedimenti di accertamento della 
quota giornaliera dovuta dalla persona con 

disabilità inserita, ex novo nell'anno di riferimento, 
in un presidio residenziale 

n° provvedimenti inviati 
entro 50 gg / n° 

provvedimenti richiesti 
98% 98% 99% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Non presenti.
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 8 9 
Funzionari in Posizione Organizzativa  19 24 
Il personale di ruolo 435 420 
TOTALE 462 453 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 61.039.283 53.532.284

Entrate extratributarie 4.602.814 3.254.644
TOTALE 65.642.097 56.786.928

ENTRATE CONTO CAPITALE

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014 

Trasferimento di capitali da Regione 11.500 14.358

TOTALE 11.500 14.358

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime - (3.000)

Prestazioni di servizio (55.200.271) (49.415.331)

Trasferimenti (50.972.992) (44.344.112)

Oneri straordinari della gestione corrente (2.500) (180.610)

TOTALE (106.175.763) (93.943.054)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisizione di beni immobili (520.000) -
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (11.500) -
Concessioni di crediti e anticipazioni (1.148.314) -
TOTALE (1.679.814) -
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Politiche sociali e rapporti con le 
Aziende Sanitarie 

DIREZIONE: Edilizia Residenziale Pubblica 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTESTO 

Nel 2014, proseguendo il trend degli ultimi anni, l’emergenza casa è aumentata in modo significativo: a fronte 
della sostanziale stabilità di offerta alloggiativa in edilizia sociale, infatti, si è determinata una grave criticità sul 
fronte degli sfratti per morosità, che sono aumentati di un ulteriore il 17% rispetto all’anno precedente. 
In questa situazione di difficoltà nel corso del 2014 è proseguita la piena applicazione dei regolamenti della 
nuova legge regionale del 17/2/2010, n. 3, che ha profondamente modificato il quadro normativo di riferimento, 
introducendo rigidità e automatismi per poter accedere al beneficio del Fondo Sociale Regionale e considerare 
“incolpevole” la morosità degli inquilini di case popolari. Tali novità normative, a decorrere dall’anno 2012, hanno 
comportato una notevole riduzione del numero dei partecipanti al Fondo citato, dichiarati in possesso dei 
requisiti richiesti, e quasi dimezzato il totale della relativa morosità, provocando un aumento dei morosi 
“colpevoli”. Di conseguenza, si è notevolmente incrementata l’attività di avvio e adozione dei provvedimenti di 
decadenza per morosità; negli anni 2013 e 2014, infatti, sono stati richiesti dall’Ente Gestore complessivamente 
n. 1.045 avvii di procedimenti di decadenza per morosità “colpevole”, circa il doppio del totale di quelli richiesti 
nei tre anni precedenti. 
In merito al VI° bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in data 30 gennaio 2014 è 
stato pubblicato l’elenco definitivo dei partecipanti al bando generale ed è stata definita una nuova tranche 
inserendo tutte le domande nuove e quelle aggiornate con almeno 12 punti. 
In data 10 febbraio 2015 è stata pubblicata la nuova graduatoria definitiva aggiornata che contempla 
complessivamente n. 1.031 aventi diritto a favore dei quali la Città sta procedendo con le assegnazioni. Alla fine 
del 2014 pertanto il nuovo elenco definitivo dei partecipanti al bando generale comprende 13.685 domande. 
In questo quadro di difficoltà l’aver conseguito gli obiettivi del PEG assume un particolare valore di merito che va 
ascritto a tutti i dipendenti che hanno saputo collaborare e trovare soluzioni ai tanti problemi organizzativi, di 
organico e gestionali che sono stati superati con  l’aiuto e la disponibilità di tutti. 
Restano purtroppo insoluti i problemi legati: 
- alla insufficiente dotazione di personale,  
- alla adeguata dotazione degli spazi deputati al ricevimento del pubblico,  
- alla riduzione di risorse disponibili per il finanziamento degli investimenti per l’incremento del patrimonio 

pubblico, legati al mancato rifinanziamento del Piano Casa regionale. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Approvazione della prima graduatoria aggiornata del “bando 
aperto” 

VI Bando generale per l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia sociale Definizione del secondo aggiornamento sulla base delle nuove 

domande e delle richieste di modifica raccolte nel 2014 

100 

Implementazione del progetto sister per  la collocazione di 
nuclei familiari numerosi 

Ottimizzazione delle procedure per il ricovero 
temporaneo di nuclei familiari in attesa di 
assegnazione di casa popolare 

Approfondimento e valutazione delle modalita’ di  selezione dei 
nuclei da inserire nelle residenze temporanee disponibili 
sviluppato di concerto con i competenti servizi sociali. Report 
attività svolte 

100 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Nessun obiettivo conseguito parzialmente o non conseguito. 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Reperimento alloggi da assegnare in 
edilizia sovvenzionata 

n° alloggi visionati 
/ n° assegnazioni disposte 1,2 1,2 1,1 

2 
Reperimento alloggi sul mercato privato 
nell’ambito del progetto LO.C.A.Re.

Valore finanziato e liquidato /Valore 
totale risorse disponibili 

100% 99% 100% 

3 
Gestione domanda di casa popolare a 
titolo di emergenza abitativa (procedura 
di sfratto) 

n° domande istruite entro i tempi 
previsti / totale domande 

93% 93% 92,52% 

4 Intermediazione nella ricerca dell'alloggio
n° Contratti di locazione stipulati 

nell'anno / Valore di riferimento (200) 
100% 100% 100% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa 5 6 
Personale di ruolo 74 72 
TOTALE 81 79 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 12.000 4.727.749
Entrate extratributarie 274.613 336.952
TOTALE 286.613 5.064.701

ENTRATE CONTO CAPITALE

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da riscossione crediti  7.682.751 8.541.315
TOTALE 7.682.751 8.541.315

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisti di beni di consumo - (744)
Prestazioni di servizio (94.653) (71.607)
Trasferimenti (1.168.368) (7.157.966)
Imposte e tasse (84.704) (600.328)
TOTALE (1.347.725) (7.830.645)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisizione di beni immobili (7.647.362) (8.228.509)
TOTALE (7.647.362) (8.228.509)

138



DIREZIONE CO.DIR: DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' 

AREA: SERVIZI EDUCATIVI
ITER (Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile) 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia (nidi e scuole), è stato confermato il livello di offerta degli esercizi 
precedenti: 4300 posti nei 56 nidi d’infanzia comunali (oltre a 184 posti riservati in nidi privati ed aziendali 
convenzionati, per un totale di posti accessibili attraverso le graduatorie comunali e a tariffe “amministrate” di 
4577 posti) e 8.434 posti nelle 78 scuole dell’infanzia. I servizi comunali sono distribuiti su 31 Circoli didattici. 

Il sostegno all’inserimento scolastico dei bambini disabili, si è così articolato: 
• n. 193 bambini con disabilità seguiti da 90 insegnanti di sostegno e di attività integrative assegnate alle 

scuole statali primarie e n.124 minori con disabilità grave inseriti nei Cesm.;  
• 34 minori seguiti dalla Consulenza educativa domiciliare  
• un contributo di euro 332.260 per progetti di assistenza specialistica a 285 allievi delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado o per percorsi  di arteterapia a  65 allievi. 
Per i disabili le risorse sono finanziate da entrate anche straordinarie e da risorse proprie dell’Ente. 

Al  Centro di Documentazione Pedagogica è proseguita l’attività e nel corso del 2014  sono stati ospitati 13 corsi di 
formazione per un numero totale di 176 ore di formazione con una partecipazione complessiva di 320 persone 
(insegnanti/educatori). Inoltre il Centro  di Documentazione ha ospitato una serie di eventi e manifestazioni a carattere 
educativo organizzati sia dalla Città sia da soggetti terzi  con una presenza totale di circa 945 partecipanti 

Per quanto riguarda il sistema tariffario per l’anno scolastico 2014/2015, a settembre 2014 il Consiglio Comunale ha 
approvato  le tariffe  con le seguenti innovazioni:

• redistribuzione delle fasce ISEE nella scuola dell’obbligo e nelle scuole dell’Infanzia sdoppiando in 
nuove fasce, le fasce ISEE eccessivamente ampie  

• l’estensione, nelle scuole primarie, del sistema di rilevazione delle presenze al servizio di ristorazione 
scolastica e pagamento della tariffa relativa ai soli pasti consumati, con conseguente sostituzione del 
precedente sistema di gestione forfetario; si è completato quindi il processo di introduzione progressiva 
della tariffazione a consumo nel servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo 

• I'introduzione della quota d'iscrizione annuale al servizio di ristorazione nella scuola dell'obbligo 
•  l'adeguamento della maggioranza delle tariffe al tasso d'inflazione programmata per l’anno 2015. 

E’ stato inoltre applicato, a partire da Settembre 2014 l’ ISEC “Indicatore Situazione Economica Convenzionale”, prima 
nei Nidi d’Infanzia,  poi anche nelle Scuole d’Infanzia comunali e statali. 

L’ufficio “Diritto allo studio” ha proseguito con l’attività di fornitura libri di testo per gli studenti delle scuole 
primarie, assegnazione borse di studio per studenti meritevoli e la gestione dei contributi per il sostegno alle 
scolastiche scolastiche  sostenute dalle famiglia (nel 2014 complessivamente gli utenti di questi servizi sono 
stati circa 50.000) 

All’interno della Direzione Centrale Cultura ed Educazione e Gioventù è presente l’istituzione Torinese per 
l’Educazione Responsabile che con i suoi Centri di Cultura e Ludoteche rappresenta un punto di riferimento per 
le scuole e le famiglie torinesi. 
L’azione dell’Istituzione si è orientata sulle linee di azioni indicata dalla relazione revisionale e programmatica 
per l’anno 2014  che ha recepito le linee programmatiche a suo tempo individuate dal Consiglio di 
Amministrazione: 

• Rafforzamento del ruolo di soggetto titolare della formazione nei confronti della scuola e del Terzo 
Settore 

• Elaborazione di progettualità educativa 
• Potenziare la relazione con i nidi e le  scuole dell’infanzia  
• Costruzione di un modello forte di servizio che preveda un centro propulsore con articolazioni a livello 

territoriale 
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Nel 2014 sono entrati a pieno regime i servizi del Ludomattina, presenti nelle diverse circoscrizioni, che 
consentono ai genitori dei bambini e delle bambine che non fruiscono del nido di disporre di uno spazio 
educativo in cui condividere esperienze accompagnati dai ludotecari. 

L’accorpamento dei Centri bambini e genitori presso le ludoteche e la contestuale realizzazione degli Spazi 
educativi Territoriali ha riscosso un notevole interesse tra le famiglie, tanto che i dati dimostrano che le 
presenze sono più raddoppiate rispetto agli anni precedenti. 

Nel 2014 sono pervenute 2045  richieste di attività da parte delle classi e di queste ne sono state evase 1.264, a 
riprova dell’interesse e dell’attualità che la progettazione di Iter riscontra tra gli insegnanti. Pur in presenza delle 
note difficoltà di risorse, si sono avviate nuove progettualità, tra le quali si ricordano Bambini e bambine per un 
giorno all'Università, Community School Garden, Mobilità sostenibile e Cibo,Città e Cittadini. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Aggiornamento ed estensione carta dei servizi al 
sistema nidi d’infanzia  

Entro fine ciclo PEG 100% 

Sperimentazione entro giugno 2014 100% Attivazione nell’ufficio prenotazione pasti del sistema di 
prenotazione  puntuale informatizzato per le scuole
primarie  Attuazione entro ottobre 2014 100% 

Sostituzione del servizio telefonico di prenotazione dei 
pasti nelle scuole primarie cittadine 

Realizzazione del sistema di prenotazione 
puntuale dei pasti per via telematica nelle 
scuole primarie cittadine a partire dal mese di 
settembre 2014 

100% 

Riprogettazione indagine di Customer Satisfaction 
relativo al servizio ristorazione scolastica 

Nuovo modello di Customer Satisfaction 
validato entro fine ciclo Peg 100% 

Affidare a terzi la gestione del servizio del centro
educativo municipale specializzato per dps di via Cena: 
emanazione bando affidamento a terzi  gruppo 
cesm/dps presso via Cena 6 

Entro maggio 2014 100% 

Integrare il progetto di sostegno all’inclusione scolastica 
nelle scuole comunali dell’infanzia con percorsi 
individualizzati scuola/famiglia 

Approvazione nuovo capitolato e avvio dei 
percorsi individualizzati scuola famiglia ad 
integrazione del sostegno all’iinclusione 
scolastica nelle scuole comunali dell’infanzia 
entro fine ciclo Peg 

100% 

Predisposizione da parte di ITER, come stazione 
appaltante di lavori pubblici, del processo di gara e 
relativi affidamenti,  per garantire l’inizio lavori per il SET 
di Via Luini 195  

Entro dicembre 2014 100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Definizione delle nuove fasce ISEE entro fine 
ciclo PEG subordinatamente all’entrata in 
vigore dei decreti attuativi 

80%* 

Applicazione nuova normativa ISEE al sistema tariffario
dei servizi. 

Redazione di un report contenente gli esiti delle 
simulazioni effettuate con modelli matematici 
puntuali e massivi per l’individuazione della 
nuova distribuzione di frequenza delle fasce 
ISEE della popolazione che richiede 
l’applicazione delle tariffe agevolate 

100% 

Predisposizione del capitolato per il servizio di trasporto 
e accompagnamento disabili 

Entro il 31/12/2014 85% 

Realizzazione e pubblicazione on line del sito internet 
Torino 0-6 idee per crescere, dedicato alla 
comunicazione delle attività del Coordinamento 
Pedagogico 

Pubblicazione on line entro settembre 2014 85% 

2 scambi  fra nidi d’infanzia afferenti  a diversi enti 
gestori 

Entro il 31.12.2014 90% 

Formalizzazione dei rapporti con le Istituzioni culturali 
cittadine attraverso n.2 protocolli di collaborazione 
(Rafforzamento della relazione fra i Servizi Educativi per 
l’infanzia e l’offerta culturale cittadina - Obiettivo 
pluriennale) 

Firma dei protocolli entro il il 31.12.2014 90% 
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Obiettivi Target  Risultato 
Rivisitazione del progetto e della gestione del Gruppo 
Gioco in Ospedale per garantire la sostenibilità del 
servizio attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e 
privati (Direzioni sanitarie, volontariato…) 

Presentazione nuovo progetto entro fine ciclo 
Peg con accordi sottoscritti tra le parti 

90% 

Predisposizione piano di intervento pluriennale per 
mantenere i servizi in presenza di riduzione di personale 
attraverso sinergie con altre istituzioni pubbliche. 

Piano validato dal Direttore entro fine ciclo Peg 90%

Redigere 2 piani sicurezza di coordinamento relativi alle 
sedi di ITER che vedono la presenza di altri datori di 
lavoro. 

Piani validati dai diversi datori di lavoro entro 
fine ciclo Peg 

95% 

* Le nuove fasce Isee non sono state ridefinite nei tempi previsti sia per il ritardo con cui sono stati pubblicati i decreti attuativi della nuova 
normativa sia per le conseguenze che questi cambiamenti avrebbero comportato sul bilancio della Città e sulle tariffe per l’utenza.  

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 2013 2014 

1 
Costo orario a bambino del 
servizio di Nido d’Infanzia a 
Gestione Diretta 

Valore totale spesa impegnata per Nidi  
/ (numero bambini iscritti Nidi  x giorni 
di apertura annui x numero ore medio 
di apertura giornaliera) 

5,4 euro 5,4 euro 5,4 euro 

2 
Costo orario a bambino del 
servizio Scuola d’Infanzia a 
Gestione Diretta 

Valore totale spesa impegnata per la 
Scuola d'Infanzia / (numero bambini 
iscritti alla  Scuola d'Infanzia x giorni di 
apertura annui  x numero ore medio di 
apertura giornaliera) (solo Gestione 
Diretta) 

4,2 euro 4,19 euro 4,13 euro 

3 

Grado di soddisfazione della 
domanda servizio Nido d’Infanzia 
gestione diretta , appalto e 
convenzionata 

Capacità ricettiva / (Capacità ricettiva+ 
lista di attesa) 

(1 graduatoria+straordinaria) 
75% 83% 88% 

4 
Aggiornamento delle tariffe a 
seguito di variazioni di residenza 

Numero delle variazioni di residenza 
lavorate, con aggiornamento tariffario 
mensile / N. cambi di residenza che 
determinano adeguamento tariffe 

100% 100% 100% 

5 
Centri di Cultura: 
Riduzione dei tempi individuazione 
classi 

Individuazione delle classi entro 20 
giorni dal ricevimento delle domande / 
domande ricevute 

100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO  

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 2013 2014 

1 
Assegnazione dei posti disponibili ai 
bambini delle famiglie richiedenti il 
servizio scuole dell’infanzia 

Posti assegnati per ogni scuola / posti 
disponibili per singola struttura (alla 
data dello scarico di novembre) =1 

Calcolato per singola struttura 

99% 99% 98,7% 

2 
Ammissione al servizio educativo 
nei Nidi 

Posti assegnati per ogni struttura / 
Posti disponibili per singola struttura 

Calcolato per singola struttura 
99% 98% 96,9% 

3 
Miglioramento tempi di 
soddisfazione richiesta di 
cambiamento tariffario 

Variazioni ISEE apportare entro 15 
giorni dalla richiesta /  

Variazioni ISEE necessaria 
100% 95% 99% 

4 Percorsi rivolti a gruppi di studenti 
Questionari con Giudizio medio = 

buono / totale questionari elaborati 
100% 100% 99% 

5 Formazione ai docenti 
Questionari con Giudizio medio = 

buono / totale questionari elaborati 
100% 100% 96% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 
(inclusa Iter) 

Al 31.12.2014 
(inclusa Iter)1

Dirigenti (compresi Direttori) 7 6 
Funzionari in Posizione Organizzativa  57 52 
Il personale di ruolo 2537 2450 
TOTALE 2601 2508 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 17.497.570 15.296.852,71
Entrate extratributarie 41.419.080 41.415.225,53 
TOTALE 58.916.650 56.712.078,24

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da 
riscossione crediti 

117.269 5.000

TOTALE 117.269 5.000

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014 
Acquisto di beni e/o di materie prime (142.134) (125.335)
Prestazioni di servizio (61.414.002) (53.111.053)
Trasferimenti (9.144.461) (7.577.111)
Oneri straordinari della gestione corrente (400) (554)
TOTALE (70.700.997) (60.814.053)

A completamento delle informazioni contenute nella tabella precedente si segnala che la spesa corrente
complessiva individuata nel Conto Consuntivo di ITER ammonta a circa 1,9 milioni di euro 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisto di beni Mobili macchine ed attrezzature (77.270) -
TOTALE (77.270) -

1 Si segnala che nel corso del 2014 alcune PO e le attività da loro coordinate sono transitate all’Area Gioventù e Pari 
Opportunità (attività legata all’inclusione scolastica, Piano Adolescenti ed orientamento scolastico, disabili sensoriali)
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4.3 SERVIZI AI CITTADINI
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’attività della Polizia Municipale è proseguita basandosi sulle tematiche di intervento ritenute prioritarie negli 
ultimi anni: sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela del consumatore. 

Sicurezza Stradale 
In tale area confluiscono i servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme contenute nel codice della 
strada ed nelle leggi ad esso collegate e ad esse complementari. E’ un compito prioritario per il Corpo ed è, 
pertanto, espletato quotidianamente da tutto il personale, anche se maggiormente dalle Sezioni Territoriali 
Circoscrizionali, dal Nucleo Mobile, dal Nucleo Infortunistica e dal Nucleo Sequestri e Rimozioni, tramite 
pattuglie a disposizione della Centrale Operativa e tramite pattuglie appositamente predisposte dai Reparti. In 
particolare, sono stati incrementati i controlli sui conducenti per l’accertamento di violazioni in tema di guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche in sinergia con altre Forze di 
Polizia (159 servizi specifici, 8.937 conducenti sottoposti a pre-test, n. 556 sanzioni). 
Sono proseguiti i servizi con l’apparecchiatura AD3 che consente la lettura delle targhe dei veicoli su strada e 
l’abbinamento con banche dati di veicoli rubati o sottoposti a fermo fiscale. In esito a tale attività sono stati 
sottoposti a fermo/sequestro 250 veicoli con un fermo fiscale pendente, sono stati rintracciati 439 veicoli di cui 
era stato denunciato il furto e sono state rilevate 6.287 violazioni al codice della strada di cui 1.865 per soste in 
seconda fila.   
Sicurezza Urbana 
In tale area sono ricompresi i servizi finalizzati a contrastare il senso di insicurezza dei cittadini, alimentato dal 
perpetrarsi di comportamenti da parte di soggetti percepiti come minaccianti per la persona. ). A partire da 
settembre 2014, il progetto Aulica è evoluto nel progetto InCentro. La modifica del progetto è stata propedeutica 
alla gestione delle molteplici attività previste nel corso del 2015, pur ribadendo le finalità di contrasto a fenomeni 
particolarmente negativi per cittadini e turisti. Il servizio, che già prevedeva 4 aree di intervento (abusivismo 
commerciale, viabilità – soste – posteggiatori abusivi, decoro – questuanti – musici, microcriminalità (borseggi, 
scippi, ecc.)), è stato svolto da personale di diversi reparti e ha previsto l’introduzione di “percorsi tipo” in modo 
da monitorare le principali aree della zona centrale. 
Sono proseguiti i servizi di vigilanza e controllo, sia congiuntamente a personale dell’Azienda sia in autonomia, 
sulle linee di trasporto pubblico GTT (circa 900), gli interventi di contrasto e prevenzione dell’abusivismo 
commerciale, gli interventi (oltre 1.700) di prevenzione e contrasto all’attività dei parcheggiatori abusivi, di 
lavavetri e questuanti, gli interventi finalizzati alla tutela del decoro cittadino (abbandono rifiuti, danneggiamenti 
di manufatti, arredi, segnaletica, atti vandalici, ecc.), dei parchi ed aree verdi e delle località rilevate come 
maggiormente problematiche, il controllo nei campi nomadi autorizzati e di contrasto all’insediamento di nomadi 
itineranti. Per quanto attiene i campi nomadi, in particolare, il Corpo ha supportato, per quanto di propria 
competenza, l’attività prevista dal progetto “La Città possibile”, realizzato dalla Città di Torino, di concerto con la 
Prefettura. 
Tutela del Consumatore 
Il Corpo di Polizia Municipale ha effettuato 11.068 controlli in esercizi commerciali e artigianali, 2.702 controlli in 
esercizi pubblici, 12.486 controlli in mercati al dettaglio e all’ingrosso, oltre che nel corso di manifestazioni 
pubbliche. In particolare, per quanto riguarda gli esercizi pubblici, è continuata l’attenzione alla problematica, 
soprattutto notturna, del disturbo della quiete delle persone, del decoro e pulizia e delle problematiche viabili 
intorno ai locali (346 locali controllati con la contestazione di 454 violazioni amministrative e 19 notizie di reato).  

Sono proseguiti i controlli nell’ambito dei progetti avviati negli anni precedenti, trasversali a tutti e tre gli ambiti di 
cui sopra, con il concorso di più reparti del Corpo: il Progetto Aurora/Barriera, incentrato nei due quartieri delle 
Circoscrizioni 6^ e 7^, e il progetto San Salvario. Nell’ambito di quest’ultimo, a contrasto delle ampie proporzioni 
assunte dal fenomeno della movida, sono stati rinforzati e rimodulati i servizi della Polizia Municipale e su 
disposizione della Prefettura di Torino, a partire dal mese di luglio sono state istituite delle pattuglie interforze 
(Polizia Municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) finalizzate alla prevenzione di 
comportamenti irrispettosi della quiete e del decoro da parte degli avventori dei locali,  nonché al rispetto delle 
limitazioni orarie imposte dall’ordinanza sindacale 2888 del 24 luglio 2014. In particolare, sono stati effettuati 
911 controlli a tutela del consumatore, 96 controlli in esercizi commerciali, oltre ai 113 locali sanzionati 
nell’ambito dell’attività di contrasto alla movida notturna già citata, con la contestazione di 170 violazioni, 32 
delle quali per inottemperanza all’ordinanza citata. 
Infine, nell’ottica del miglioramento del servizio offerto al cittadino, nei primi mesi del 2014 è stato introdotto un 
nuovo numero telefonico per le comunicazioni con la Centrale Operativa con la possibilità di differenziare le 
richieste di pronto intervento dalle richieste di informazioni. In tal modo, per le prime, si è riusciti a garantire dei 
tempi di risposta più celeri e, conseguentemente, una maggiore soddisfazione degli utenti, come rilevato 
dall’analisi di customer satisfaction effettuata a fine anno. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Individuazione delle modalità operative e calendarizzazione 
degli appuntamenti 

Effettuazione delle registrazioni presso le Sezioni Territoriali 
Circoscrizionali  

Gestione delle procedure finalizzate 
all’iscrizione anagrafica di cittadini presso via 
Casa Comunale 3

Riscontro a Servizi Civici 

100% 

Definizione con Questura delle modalità gestionali atte a 
garantire la sicurezza dei partecipanti all’evento 

100%

Definizione dei percorsi viabili per garantire la fluidità della 
circolazione con il minor disagio possibile per la cittadinanza 

100%
Garantire la sicurezza e la viabilità in 
occasione della finale dell’Uefa Europa 
League del 14 maggio 2014 presso lo 
Juventus Stadium Gestione della serata dell’evento tramite la presenza di 

personale per ontrasto alla vendita di materiale con marchi 
contraffatti e gestione viabilità 

100%

Censimento puntuale del campo anche ai fini delle verifiche di 
pubblica sicurezza 

100%

Garanzia del regolare svolgimento della realizzazione delle 
opere secondo  il cronoprogramma  

100%

Superamento delle criticità relative agli 
insediamenti spontanei e autorizzati di 
comunità Rom sul territorio cittadino 
(Realizzazione del programma ROM)

Svolgimento dei controlli costanti per prevenire rioccupazioni 
abusive 

100%

Realizzazione del programma di estensione 
del Sistema della Qualità UNI EN ISO 9001

Rispetto del Piano delle attività approvato 2014 / 2015 100%

Attuazione del piano operativo 100% 

Riduzione del 15% della percentuale di coda sulle chiamate di 
emergenza  

100% Realizzazione Progetto READY 

Informazione ai Reparti sulle nuove modalità 100% 

Analisi delle ingiunzioni o solleciti di 
pagamento a sanzioni per violazioni al Codice 
della strada emesse da Soris ed 
individuazione di elenchi di posizioni debitorie 
complessive su cui proporre azioni aggiuntive 
in ragione della particolare tipologia del 
credito 

Trasmissione n. 4 elenchi 100% 

Individuazione personale che parteciperà alle lezioni 

Analisi resoconto esito corso Implementazione dell’attività formativa tramite 
piattaforma e-learning 

Analisi possibilità applicazione e-learning nella Direzione e 
ambiti di intervento 

100% 

Realizzazione di un corso di base per 
operatori di P.M. sui luoghi storici, culturali e 
turistici più rappresentativi della Città 

Entro il 31.12.2014 100% 

Elaborazione calendario delle elezioni 

Predisposizione delle attività di competenza della Polizia 
Municipale in occasione delle operazioni di voto e del 
successivo spoglio 

Gestione dell’elezione delle Commissioni di 
mercato presso tutti i mercati cittadini, in 
concorso con la Direzione Commercio 

Verbalizzazione operazioni 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non presenti  
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore 
Conseguito N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso
2014 2013 2014 

1 
Dare comunicazione al cittadino della ricezione 
del caso da parte del Nucleo di Prossimità 

n° cittadini contatti nel tempo entro 5 
gg/ n° totale dei casi 

100% 100% 100% 

2 
Garantire lo svolgimento di servizi di decoro e 
sicurezza urbana attraverso personale dedicato

n° operatori dedicati alla polizia 
giudiziaria e decoro / n° operatori 

31% 31% 32% 

3 
Garantire il funzionamento del COC (Centro 
Operativo Comunale) 

n° giorno di funzionamento /365 100% 100% 100% 

4 
Controlli sulla circolazione stradale nelle 
macrozone di competenza 

n° servizi svolti/n° servizi di riferimento 
(4960) 

100% 100% 100% 

5 Controlli presso i campi nomadi autorizzati 
n° controlli effettuati/n° controlli di 
riferimento (1300) 

100% 100% 100% 

6 Controlli sulla presenza di nomadi itineranti 
n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (550) 

100% 100% 100% 

7 
Controlli in remoto sulle soste con 
apparecchiatura AD3 per facilitare la regolarità 
della mobilità dei mezzi pubblici e privati 

n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (300) 

100% 100% 100% 

8 
Controllo aree verdi e zone particolarmente 
frequentate con servizi di visibilità 

n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (1400) 

100% 100% 100% 

9 
Controlli per il contrasto all’attività dei 
posteggiatori abusivi 

n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (270) 

100% 100% 100% 

10 

Garantire controlli  su attività produttive, 
economiche e di servizio, relativi alla corretta 
gestione dell’attività, al rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, all’inquinamento acustico, 
allo smaltimento rifiuti 

n° controlli svolti/n° controlli di 
riferimento (200) 

100% 100% 100% 

11 
Garantire il rispetto della tempistica di notifica al 
cittadino dell'ordinanza di ingiunzione  emessa 
dal Prefetto    

n° Notifiche effettuate al cittadino entro 
150 giorni dell'ordinanza di ingiunzione 
emessa dal Prefetto / Totale notifiche 
effettuate 

100% 99,5% 100% 

13 
Primo contatto con il cittadino entro 5 giorni 
dalla ricezione della pratica presso il Contact 
center 

n° di cittadini contattati nel tempo std / 
n° totale dei casi 

99% 99,9% 100% 

14 
Garanzia di tempi di trattazione dei casi 
adeguati 

n° di casi trattati dal Contact Center 
entro 25 gg/n° casi trattati 

95% N.D. 98% 

15 
Gestione richieste di intervento tramite 
assegnazione codice di priorità 

Totale n° codici assegnati / totale n°  
richieste di intervento 

99% 100% 100% 

16 
Tempo di attesa 1 min. 30 sec dal momento 
della scelta dell’utente attraverso il risponditore
automatico 

n° utenti che aspetta entro i tempi 
standard / n° utenti chiamanti 

75% 79% 92% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 2013 2014 

Rispetto dei tempi di invio delle pattuglie 
dalla ricezione della richiesta dalla 

Centrale operativa 

n° totale pattuglie inviate su sinistro 
codice 3 e 4 entro 30 minuti / n° 

pattuglie inviate 
93% 93% 92% 

Intervento su sinistro stradale dopo la 
chiamata della Centrale Operativa per il 

Nucleo Mobile 

n° interventi effettuati nei tempi/n° 
totale di interventi su sinistro 

97% 97% 96% 

Miglioramento della percentuale incassi 
di competenza 

(Importo incassato/importo accertato 
nell’anno)/( Importo incassato/importo 

accertato nell’anno precedente)1
1,01 >1 0,94 

Controlli su dehors stagionali e 
continuativi 

n° controlli effettuati / n° controlli di 
riferimento 

95% N.D 82% 

1 Il dato è stato calcolato considerando i fattori di riduzione di cui all'art. 20, co. 5-bis, lett. a) del D.L. n. 69/2013, 
conv. in L. 98/2013 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE  

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 6 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  39 39 

Il personale di ruolo 1.851 1.859 

Il personale non di ruolo (Contratti Formazione e lavoro) 27 27 
TOTALE 1.923 1.931 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata PM Accertato 2013 Accertato 2014 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 241.509 196.675
Entrate extratributarie 76.688.886 76.732.378
TOTALE 76.930.395 76.929.053

ENTRATE CONTO CAPITALE

Descrizione Entrata PM Accertato 2013 Accertato 2014 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da riscossione 
crediti 

162.729 21.143

TOTALE 162.729 21.143

SPESE CORRENTI 

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (341.740) (210.337)

Prestazioni di servizio (9.967.320) (7.942.835)

Trasferimenti (43.500) (48.400)

Imposte e tasse - (1.200)

Oneri straordinari della gestione corrente (198.361) (184.894)

TOTALE (10.550.921) (8.387.666)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Descrizione  Impegnato 2013 Impegnato 2014 
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (166.802) (166.802)

TOTALE (166.802) (21.143)
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DIREZIONE CO.DIR: DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E 
SISTEMA INFORMATIVO 
AREA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel corso del 2014 si è concluso lo studio effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 
Produzione del Politecnico di Torino, tendente all’aggiornamento del Piano dei Mercati cittadini. 
Tale progetto è stato presentato a tutti gli stakeholders interessati (commissioni di mercato, associazioni di 
categoria, commissione Consiglio comunale, ecc.) e costituisce il presidio scientifico per la prosecuzione delle 
attività di sviluppo e potenziamento dei mercati.  
Lo studio effettuato dal Politecnico di Torino è giunto ad una classificazione in gruppi principali delle aree 
mercatali (mercati eccellenti, mercati medi, mercati in difficoltà) , basata sull’analisi della dimensione potenziale 
(numero di banchi disponibili), del livello di saturazione (rapporto tra numero di banchi occupati e totali) e della 
quota di mercato effettiva (bacino di clienti effettivo, così come stimato dal modello gravitazionale in relazione al 
numero di dettaglianti effettivamente presenti), ulteriormente raffinata utilizzando le due variabili di contesto: 
popolosità (numero di abitanti nel raggio dei 1.000 metri) e concorrenza (metri quadrati di attività commerciali 
nel raggio di 1.000 metri). 
I sotto gruppi individuati sono stati: mercati extra, mercati eccellenti, mercati buoni nonostante concorrenza e 
popolosità, mercati con concorrenza alta e popolosità medio-alta, mercati in zone non particolarmente popolose 
ma con saturazione media, mercati in difficoltà. 
Dallo studio emerge che esiste un significativo numero di aree mercatali che si presentano come problematiche, 
in quanto o non riescono a sopravvivere perché caratterizzati da una dimensione talmente piccola, aldilà dei 
livelli di popolosità e di concorrenza, che non consente loro di funzionare, oppure non hanno performance 
buone e presentano un livello di saturazione sotto il 20-30%: questi mercati non sono attrattivi per i dettaglianti, 
offrono un servizio limitato al cliente e spesso rappresentano un costo per la municipalità. 

Pianificazione degli insediamenti commerciali mediante: Aggiornamenti degli addensamenti territoriali 
per l’attivazione degli esercizi commerciali e approvazione degli stessi nella relativa conferenza dei
servizi.
I criteri comunali di programmazione per l’insediamento delle attività commerciali sono stati definiti con 
deliberazione del consiglio comunale 12 marzo 2007 mecc 2006 10283 e parallelamente è stata approvata la 
variante urbanistica n. 160 con deliberazione del consiglio comunale in data 31 gennaio 2011 
mecc.1004889/009.  
Al fine di favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive, nel rispetto del principio 
della libera concorrenza, per migliorare la produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al 
consumatore, la programmazione degli insediamenti commerciali  deve individuare nell’ambito del territorio 
comunale le zone di insediamento commerciale. 
Tali zone sono state individuate e definite con la richiamata deliberazione  del consiglio comunale 12 marzo 
2007 mecc. 2006 10283, gli ambiti territoriali di ogni addensamento commerciali sono caratterizzati dal numero 
degli esercizi commerciali e di servizio presenti: tale dato è naturalmente soggetto a variazioni causate dalla 
chiusura o dall’apertura di nuovi esercizi e per questo motivo che, a distanza di otto anni dalla data di 
approvazione dei criteri, si è reso necessario esaminare i dati relativi agli esercizi commerciali e di servizio, per 
valutare l’eventualità di modificare la delimitazione territoriale degli addensamenti commerciali.  
Stante la valenza urbanistico commerciale delle valutazioni da effettuare è stato costituito un apposito gruppo di 
lavoro composto da risorse umane appartenenti all’Area Commercio e all’Area Urbanistica.  Dopo diversi
incontri, nell’ambito dei quali sono stati confrontati i dati degli esercizi commerciali presi come riferimento per la 
programmazione commerciale - approvata con la richiamata deliberazione del consiglio comunale con quelli 
degli esercizi commerciali attivi nel 2014 - è stata convocata una conferenza dei servizi, cui sono stati invitati 
ASCOM e Confesercenti,  e ne è conseguita la modifica degli addensamenti commerciali in funzione dei 
cambiamenti  verificatesi sul territorio. Successivamente, la definizione territoriale degli addensamenti 
commerciali, la cui estensione risultava modificata, è stata approvata, così come previsto  dall’art. 9 della 
variante urbanistica n. 160, con apposito provvedimento dirigenziale. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Progetto Piano Mercati – Presentazione ai soggetti 
coinvolti 

Consegna verbale conclusivo 
all’Assessore e al Direttore entro il 
31.12.2014 

100% 

Pianificazione degli insediamenti commerciali mediante: 

Aggiornamenti degli addensamenti territoriali per 
l’attivazione degli esercizi commerciali e approvazione 
degli stessi nella relativa conferenza dei servizi 

Entro il  31.12. 2014 100% 

Predisposizione regolamento comunale del SUAP 
Presentazione proposta di 
deliberazione ad Assessore, Direttore 
e Dirigente di Area entro  31.12.2014 

100% 

Predisposizione sito Web Mercati Messa on line entro fine ottobre 2014 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Proposta organizzativa per l’individuazione della figura di 
“Responsabile di Sala” all’interno dell’Ufficio Accettazione

Stesura provvedimento e presentazione al 
Dirigente di Servizio entro il 30.12.2014

50%

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 

Istruzione pratiche acconciatori 
estetisti: Verifica della completezza 
formale dei moduli al momento 
della presentazione 

N° di pratiche corrette 
accettate/N° di pratiche 
complessive accettate 

95% 95% 97% 

2 

Ricevimento del pubblico del 
servizio contenzioso 
amministrativo per informazioni in 
merito a:- ordinanze ingiunzione;- 
ingiunzioni di pagamento (nella 
fase di riscossione coattiva 

N° giorni nei quali è 
garantito il servizio di 
assistenza/N° giorni annui 
complessivi di apertura 

100% 100% 100% 

3 

Sportello Unificato per il 
Commercio: 
Disponibilità ed estensione del servizio 
di accoglienza delle domande

N° giorni in cui gli orari sono 
rispettati /N° giorni di apertura 
prevista

98% 98,8% 100% 

4 

Rilascio autorizzazione / scia 
per somministrazione alimenti 
e bevande: 
Tempistiche per conclusione 
procedimento per nuova 
apertura/trasferimento 
esercizio

N° di procedimenti 
conclusio entro i termini   
previsti dallo standard 
(60 giorni) /N° 
procedimenti totali  
presentati

95% 97,14% 100% 
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

5 

Sportello Unificato per il 
Commercio- Disponibilità degli 
sportelli aperti al pubblico Tempo 
di attesa accettazione

N° utenti di utenti serviti 
entro lo standard (70 
minuti)/ N° utenti totale 

90% 87% 91% 

6 

Sportello Unificato per il 
Commercio- Disponibilità degli 
sportelli aperti al pubblico Tempo 
di attesa informazioni

N° utenti di utenti serviti 
entro lo standard(70 
minuti)/N° utenti totale 

90% 89% 91% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
SPORTELLO UNIFICATO: 
Informazioni via e-mail in tempi 
brevi 

N° di risposte entro i 10 
giorni/N° richieste 

95% 100% 88% 

  
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Dirigenti di Area) 5 4 
Funzionari in Posizione 
Organizzativa/Alta Professionalità  

9 10 

Il personale di ruolo 115 108 
TOTALE 129 122 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014 
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 

54.824 -

Entrate extratributarie 13.788.328 13.147.344
TOTALE 13.843.152 13.147.344
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ENTRATE CONTO CAPITALE

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, da riscossione 
crediti 

156.176 82.649

TOTALE 156.176 82.649

SPESE CORRENTI

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 
Acquisto di beni e/o di materie prime 0 (1.939)
Prestazioni di servizio (302.069) (193.072)
Utilizzo di beni di terzi 0 -
Trasferimenti (27.000) (7.000)
Imposte e tasse (31.000) (27.000)
Oneri straordinari della gestione 
corrente (350.755) (164.835)
TOTALE (710.824) (393.846)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Descrizione  Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisizione di beni mobili, macchine 
ed attrezzature 

0 0

TOTALE 0 0
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DIREZIONE CO.DIR: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Area: Servizi Civici 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

A fronte di una costante diminuzione del personale in organico, le competenze dell’Area Servizi Civici sono in 
continuo aumento per effetto di nuove previsioni normative. L’impatto negativo sulle performance delle attività in 
essere è pertanto inevitabile. Si sono difatti allungati i tempi di attesa dei cittadini e i tempi di risposta ad altri 
comuni. 
Nel corso del 2014 il Decreto Legge 47 del 28 marzo 2014, successivamente convertito in legge n. 80 del 
23/05/2014, nell’ambito della lotta all’occupazione abusiva degli immobili, ha previsto la verifica del titolo di 
occupazione dell’immobile al momento della richiesta di residenza o cambio indirizzo. Tale verifica, molto 
articolata a seconda della tipologia di disponibilità dell’immobile, ha appesantito il procedimento di competenza 
anagrafica in termini di tempo lavoro e documentazione da richiedere al cittadino.  
Il Decreto Legge 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n.162 del 10 novembre 2014, nell’ambito della 
degiurisdizionalizzazione in materia di processo civile, ha assegnato all’Ufficiale di Stato Civile la competenza a 
ricevere accordi di separazione e divorzio; pertanto a fine anno si è avviata la costituzione dell’ufficio e 
l’assegnazione interna di personale sottraendolo ad altri uffici. 
Positiva e in continuo miglioramento grazie alla comunicazione efficace al cittadino, la performance sulle 
pratiche ricevute in modalità alternativa allo sportello che consente al cittadino di non fare attese e di non recarsi 
fisicamente agli sportelli. La revisione delle posizioni anagrafiche dei residenti all’indirizzo fittizio di via della 
Casa Comunale (n. 1 e n. 3), a seguito della positiva esperienza, diverrà permanente al fine di monitorare il 
corretto utilizzo di tale istituto. 
La rilevazione dei prezzi al consumo ha comportato 145.548 rilevazioni sul territorio cittadino (quindi un 
incremento del 2% rispetto al 2013) e di queste soltanto 62 hanno necessitato di un intervento da parte 
dell’ISTAT, a seguito di un aggiustamento tecnico-statistico avvenuto in corso d’anno, incrementando quindi 
ancora la qualità del dato rilevato. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Certificazione Qualità ISO 9001 di 4 attività dell’Area 
Servizi Civici (Pubblicazioni di Matrimonio, Denunce di 
nascita da Direttore Sanitario, Iscrizione e Cancellazione 
liste elettorali, Denuncia di morte a domicilio) 

Rispetto piano delle attività 100% 

Revisione posizioni anagrafiche dei “senza fissa dimora” 
posizioni relative a “Casa Comunale 1 e 3” 

Valutazione e chiusura di tutti gli 
accertamenti effettuati da parte del 
Corpo di Polizia Municipale. 

100%

Chiusura definitiva del bilancio demografico a seguito esiti 
della revisione post-censuaria e validazione da parte di 
ISTAT del dato definitivo della popolazione residente al 31 
dicembre 2013 

Entro fine ciclo PEG 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi parzialmente conseguiti o non conseguiti.

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 

Pratiche di iscrizione anagrafica e 
cambio indirizzo accolte con 
modalità alternative (fax, email, 
PEC)

n. pratiche accolte con 
modalità alternative  / n. 

totale pratiche sede 
centrale

21% 21% 38% 

2 
Effettuazione controlli su 
specifiche da capitolato per il 
servizio di onoranze funebri  

n. controlli effettuati 48 48 50 

3 
Rilevazione prezzi al consumo: 
assicurare la qualità dei dati 
rilevatI 

n° dati congruenti / n° dati 
totali 

99% 99% 99%

4 

Il cambio di indirizzo viene 
completato immediatamente allo 
sportello (salvo accertamenti 
anagrafici a campione) 

% pratiche conformi 99% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Indagine di customer 
satisfaction (mettiamoci la 
faccia) 

n. risposte positive / n. 
totale risposte 

90% 79% 79% 

2 
Tempi di attesa presso lo 
sportello anagrafico: max 60 
minuti 

% degli utenti serviti  entro 
tempo standard 

90% 84% 81% 

3 

La cancellazione anagrafica 
su richiesta di un altro comune 
viene completata entro 5 
giorni dalla comunicazione 

% pratiche conformi 90% 72% 66% 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  11 11 

Il personale di ruolo 321 314 

TOTALE 334 327 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti 51.954 31.290

Entrate Extratributarie 1.626.893 986.601

TOTALE 1.678.847 1.017.891

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente.

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (72.000) (68.640) 

Prestazioni di servizio (387.983) (258.758) 

Trasferimenti (1.550) (1.550) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (20.000) - 

Imposte e tasse (34) - 

Oneri della gestione corrente (600) (2.128) 

TOTALE (482.167) (331.076) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente.
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Circoscrizione 1 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel 2014 la Circoscrizione 1 ha continuato a gestire il ciclo della Performance adottando la medesima 
metodologia degli anni precedenti, monitorando la tempistica delle risposte fornite al cittadino relative a 
segnalazioni su varie problematiche territoriali, reclami e suggerimenti, anche al fine di rendere sempre più 
accessibili i servizi offerti a favore dell’utenza, garantendone la qualità erogata e il rispetto dei tempi previsti. 

Nonostante la carenza di risorse strumentali ed umane e delle altre difficoltà oggettive che sono state 
riscontrate nel corso dell’anno, sono stati raggiunti o addirittura migliorati la maggior parte dei valori previsti. 

In merito all'assegnazione degli spazi sportivi, è stata svolta un’analisi delle procedure e della relativa 
modulistica in uso, dalla quale è sortita l’elaborazione e l’adozione di una modulistica uniforme con le altre 
Circoscrizioni. 

Inoltre, i servizi manutentivi afferenti il verde pubblico hanno visto il raggiungimento di risultati superiori a quelli 
prefissati sia dal punto di vista degli sfalci programmati che della sicurezza delle aree. 

La manutenzione ordinaria del suolo pubblico, nonostante il persistere dei problemi legati al budget che non 
hanno consentito di svolgere un servizio continuativo, ha portato al raggiungimento dei risultati attesi. Si è 
avuta, attraverso la squadra di Pronto Intervento impegnata sul territorio, l’esecuzione della quasi totalità degli 
interventi segnalati; pertanto sono stati garantiti i livelli standard di efficienza grazie anche al costante 
monitoraggio del territorio ed alla verifica dell’esecuzione dei lavori. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Informatizzazione dei dati tecnici afferenti il patrimonio 
immobiliare in carico alla Circoscrizione 1: 
- revisione, aggiornamento ed informatizzazione 
(AUTOCAD) delle planimetrie relative agli immobili 
circoscrizionali; 
- creazione, per ogni immobile, di scheda tecnica con 
particolare riguardo ai dati tecnici sulle utenze

Predisposizione archivio informatico 
delle planimetrie (AUTOCAD) entro il 
30.09.2014 

100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Rilascio di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors

N° di concessioni rilasciate 
nei tempi massimi / N° 
totale di concessioni 

emesse 

100% 100% 100% 

Rilascio di rinnovo di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors

N° di concessioni rilasciate 
nei tempi massimi / N° 
totale di concessioni 

emesse 

100% 100% 100% 

Rilascio di proroga di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors

N° di concessioni rilasciate 
nei tempi massimi / N° 
totale di concessioni 

emesse 

100% 100% 100% 

Accoglienza allo Sportello 
Occupazione suolo pubblico 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario previsto / 
N° giorni di apertura totali 

98% 100% 100% 

1 

Rilascio concessione occupazione 
suolo pubblico merce fuori negozio

N° di concessioni rilasciate 
nei tempi massimi / N° 
totale di concessioni 

emesse 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa del 
servizio di informazioni su attività e 
servizi dell’amministrazione 
(accesso diretto, telefonico o via 
mail). Garantire tempi di attesa non 
superiori a 5 gg dalla 
presentazione per richieste 
complesse. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, 
reclami e suggerimenti su attività 
dell’A.C. ( accesso diretto, 
telefonico o via mail). Garantire 
tempi di attesa non superiori a 30 
gg dalla presentazione 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

2 

Informa Città: Garanzia di ampio 
orario di apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario previsto / 
N° giorni di apertura totali 

100% 100% 100% 

3 

Controllo e monitoraggio di 
sicurezza nelle aree verdi (volto a 
individuare pericoli - vandalismi, 
per evitare rischi agli utenti). Le 
aree non in Full Service vengono 
controllate almeno una volta ogni 3 
mesi 

Controlli eseguiti/controlli 
programmati 

95% 100% 99% 

4 

Manutenzione del suolo: interventi 
di ripristino/riparazione in pronto 
intervento codice 1 (pronto 
intervento urgente) - esecuzione 
degli interventi di riparazione entro 
il giorno lavorativo successivo 

Interventi eseguiti nei 
tempi std/ interventi 

eseguiti 
98% 100% 100% 

5 

Rispetto del documento di 
programmazione annuale degli 
interventi di manutenzione del 
suolo - esecuzione degli interventi 
programmabili a breve (PI 02) 

Interventi 
eseguiti/interventi 

programmati 
95% 89% 98% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Non vi sono state performance non conseguite.
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 100 89 

TOTALE 107 96 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate Extratributarie 29.585 22.428

TOTALE 29.585 22.428

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.223) (1.989) 

Prestazioni di servizio (220.353) (194.566) 

Trasferimenti (158.714) (93.375) 

Imposte e tasse 0 0 

Oneri straordinari della gestione corrente 0 0 

TOTALE (382.290) (289.930) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 2 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti per il 2014 è risultato soddisfacente in tutti gli ambiti 
individuati, anche in considerazione del fatto che alcune delle attività oggetto di analisi godono positivamente di 
un’impostazione metodologica e procedurale introdotta negli ultimi anni ed ormai standardizzata.  
Tutto ciò avviene, peraltro, in un contesto in cui il progressivo assottigliamento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione aumenta ogni anno il livello della sfida e lo sforzo necessario per ottenere almeno il 
mantenimento degli standard di qualità e performance acquisiti. 

Rispetto al passato va rilevato inoltre che, ridefinito l’indicatore, il target dell’obiettivo “Gestione del Turismo 
Sociale: Monitoraggio del grado di saturazione dell’offerta” è stato raggiunto pienamente e risulta chiaramente 
più aderente all’esigenza di valutare la conferma o crescita della domanda di partecipazione alle proposte del 
Turismo Sociale, che in sé rappresenta un indice della buona qualità dell’iniziativa offerta nelle edizioni 
precedenti. 

Si rileva il mancato raggiungimento di alcuni dei target sulle specifiche di performance e di qualità.
Per quanto attiene il servizio del verde: il servizio è stato appaltato a partire dal 12 maggio 2014 con un ritardo 
di circa 2 mesi dall'inizio programmato degli interventi. Nel mese di Novembre e Dicembre, inoltre, le condizioni 
pedoclimatiche non sono state favorevoli allo svolgimento del servizio. 
Per quanto attiene i deconti del suolo, il dato è risultato basso perché erano presenti ancora interventi pregressi 
a cui è stata data precedenza. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Atto di riorganizzazione dell’attività 
dell’ufficio protocollo entro fine ciclo 
PEG Dematerializzazione della corrispondenza in arrivo ed in 

partenza: smistamento ed assegnazione telematica agli 
uffici 

Proposte al Direttore di ridefinizione 
delle procedure idonee a favorire il 
processo di dematerializzazione entro 
il 30.11.2014 

100% 

Realizzazione Cartografia della Pianificazione Territoriale e 
Gestionale delle aree verdi della Circoscrizione 2 con 
indicazione: 
- aree gioco con indicazione delle attrezzature presenti su 
ogni area. 
- aree fitness con indicazione delle attrezzature presenti su 
ogni area. 
- aree sportive polivalenti (campi cacio – campi basket – 
campi skate – campi volley – ecc.) 
- aree per il passeggio dei cani in libertà. 
- aree verdi circoscrizionali 
- aree verdi scolastiche 

Entro fine ciclo PEG 100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Gestione del Turismo Sociale: Rispetto del 
Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

1 

Gestione del Turismo Sociale: Monitoraggio 
del grado di saturazione dell’offerta 
disponibile. 

N° posti assegnati /N° 
posti disponibili 

Soggiorni: 
74,3%!
Gite:  

94,4% 

Soggiorni: 
60,5%!
Gite:  

97,6% 

Soggiorni:  
99,83% 

Gite: 
96,62% 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors.  

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione del suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

2 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio 
concessione occupazione suolo pubblico 
merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

3 
Tempi di attesa presso lo sportello 
anagrafico: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 90% 93% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Tempi di ripristino dei Deconti privati: 
ripristino entro 12 mesi dalla consegna 
dell'area 

Interventi eseguiti nei 
tempi std/ interventi 

eseguiti 
95% N.D. 10% 

2 
Gestione ordinaria del Verde: esecuzione 
degli interventi programmati in sede di 
programmazione annuale 

Interventi 
eseguiti/interventi 

programmati 
95% N.D. 65% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 188 182 

TOTALE 196 190 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate Extratributarie 350.374 348.600

TOTALE 350.374 348.600

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (6.929) - 

Prestazioni di servizio (796.473) (789.215) 

Trasferimenti (159.307) (141.181) 

Oneri straordinari della gestione corrente (90.854) (102.247) 

Imposte e tasse (1.500) - 

TOTALE (1.055.063) (1.032.643) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 3 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel 2014 la Circoscrizione 3 ha completato tutto il percorso per ottenere la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001 dei servizi di manutenzione ordinaria del suolo, aggiungendo tale servizio a quelli anagrafici, già facenti 
parte del Sistema Gestione Qualità. La Certificazione formale è stata ottenuta nel mese di marzo 2015 a seguito 
della visita della società di certificazione. 

I servizi informativi hanno consolidato la loro presenza sul territorio potenziando soprattutto quello legato alle 
problematiche della ricerca del lavoro. L’Informalavoro3, sempre più integrato con l’URP/Informa3, ha visto 
aumentare notevolmente l’affluenza di utenti, sia per la consultazione della bacheca con le notizie sulle 
opportunità di lavoro e di formazione professionale, sia per i colloqui legati ad un primo orientamento 
informativo. 

Ancora sul fronte dei servizi direttamente rivolti al contatto con i cittadini, si è sperimentata l’integrazione 
operativa delle due anagrafi circoscrizionali di corso Racconigi 94 e di via De Sanctis 12, con lo scambio di 
addetti allo sportello. Ciò ha permesso di consolidare il gruppo complessivo degli operatori e di reggere alle 
grandi difficoltà legate alla riduzione del personale e di offrire un servizio sempre corretto dal punto di vista 
normativo, anche se i tempi di attesa per gli utenti dell’anagrafe di corso Racconigi sono spesso stati superiori 
agli standard previsti. 

Al di là della valutazione sulle performance e del mantenimento dell’attività ordinaria, è da ricordare infine che la 
Circoscrizione 3 nel 2014, nonostante le sempre maggiori difficoltà di risorse, è riuscita a riproporre e ad 
ampliare in alcuni casi, importanti manifestazioni culturali che caratterizzano il nostro territorio. 
Il “Salone OFF”,  legato al Salone del Libro, è stato riproposto in una nuova collocazione abbinata al rifacimento 
dei Giardini Grosa, una migliore opportunità di fruizione del verde pubblico a seguito della costruzione del 
grattacielo di corso Inghilterra. 
“I Giorni dello sport e del Volontariato”, occasione di incontro e di festa tra le numerose associazioni che 
arricchiscono la comunità circoscrizionale, che nel 2014 ha visto aumentare notevolmente il numero di 
associazioni sportive e di volontariato socio-assistenziale partecipanti. Sono stati tre giorni di intense attività, ma 
soprattutto di festa, per le realtà che costituiscono il tessuto connettivo fondamentale della Circoscrizione. 

La principale difficoltà che la Circoscrizione 3 ha dovuto affrontare nel 2014, come nel 2013, è stata la carenza 
di risorse che ha impedito di raggiungere due risultati di performance. 
Il primo, come si è detto, riguarda i tempi di attesa presso l’anagrafe di corso Racconigi 94 che dimostrano 
ancora come le risorse impiegate non siano adeguate all’affluenza di utenti che arrivano a questa anagrafe, che 
tra le decentrate è quella che produce di gran lunga il maggior numero di pratiche a parità di risorse impiegate. 
La seconda carenza ha riguardato il numero di controlli effettuati presso le aree gioco del territorio che sono 
stati minori di quelli previsti, ma comunque hanno garantito sempre il livello di sicurezza ottimale per i 
frequentatori di quegli spazi. Anche in questo caso la ragione del mancato raggiungimento del livello di 
performance è legato al numero di addetti a disposizione dell’Ufficio Tecnico circoscrizionale. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per 
l'assegnazione spazi sportivi in relazione ai Regolamenti 
vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni entro 
fine ciclo PEG 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del suolo 

Rispetto del piano delle attività previste 
nel piano di lavoro 

100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Piscina Trecate: aumento degli spazi per il “nuoto libero” 
con un conseguente incremento degli incassi del 20%
rispetto al 2013 

Entro fine ciclo PEG 95% 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

2 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

3 
Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Via De Sanctis 12 : max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 98% 97% 

4 
Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul 
territorio: ispezione approfondita di tutte le 
Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi 

Controlli 
eseguiti/controlli 

programmati 
95% 100% 100% 

5 

Messa in Sicurezza delle Aree Gioco: i giochi 
danneggiati vengono messi in sicurezza 
entro 24 ore dalla segnalazione/monitoraggio 
- in orario ufficio 

Interventi 
eseguiti / interventi 

necessari 
99% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Tempi di attesa presso lo sportello 
anagrafico di C.so Racconigi 94 : max 60 
minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 77% 73% 

2 
Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul 
territorio: ispezione visiva di tutte le Aree 
gioco almeno una volta ogni 15 giorni 

Controlli 
eseguiti/controlli 

programmati 
85% 50% 50% 

3 
Messa in Sicurezza delle Aree Gioco: la 
messa in sicurezza viene garantita 
attraverso visita di controllo settimanale 

Controlli 
eseguiti/controlli 

programmati 
99% 50% 50% 

4 
Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 94% 

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 6 

Il personale di ruolo 202 196 

TOTALE 209 204 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate Extratributarie 453.343 441.411

TOTALE 453.343 441.411

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.892) - 

Prestazioni di servizio (425.119) (347.943) 

Trasferimenti (307.920) (235.195) 

Oneri straordinari della gestione corrente (39.722) (56.471) 

Imposte e tasse (744) - 

TOTALE (777.397) (639.609) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 4 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Tra le principali attività gestite nel corso del 2014 si segnala: 

- Revisione della  procedura e della modulistica in relazione al nuovo Regolamento delle Feste di Via 
(nr. 366) – A seguito dell’approvazione del nuovo regolamento per le Feste di via è stato rivisto e ridefinito il
nuovo iter procedurale da adottare; di conseguenza è stata anche predisposta e pubblicata sul sito web
circoscrizionale la nuova modulistica.
- Attuazione del Piano Anticorruzione, delle misure concordate nel tavolo di lavoro di competenza e 
predisposizione protocollo operativo per le procedure di assegnazione spazi sportivi – con 
Determinazione dirigenziale mecc. 2014 45119/087 del 17 dicembre 2014 sono stati approvati i protocolli 
operativi di competenza della Circoscrizione ed in data 22 dicembre 2014 con il n. di protocollo 14822 è stata 
inviata a tutto il personale la circolare “Ottemperanza al Piano Anticorruzione della Città – Predisposizione ed 
attivazione adempimenti conseguenti per le attività sensibili della Circoscrizione 4”.

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del verde 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: 
Rispetto del Piano dei controlli 

N° dei controlli realizzati/ N° 
totale dei controlli previsti dal 

Piano dei controlli 
100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni  conformi / N° 
totale di concessioni emesse 

100% 100% 100%

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate nei 
tempi massimi / N° totale di 

concessioni emesse 
100% 100% 100%

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di rinnovo di concessione occupazione 
suolo pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate nei 
tempi massimi / N° totale di 

concessioni emesse 
100% 100% 100%

Occupazione suolo pubblico: 
Accoglienza allo Sportello 

N° giorni di apertura secondo 
l'orario previsto / N° giorni di 

apertura totali 
98% 100% 100%

2 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
concessione occupazione suolo 
pubblico merce fuori negozio 

N° di concessioni rilasciate nei 
tempi massimi / N° totale di 

concessioni emesse 
100% 100% 100%
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

3 
Servizi anagrafici: Gestione dei tempi 
di attesa 

N° utenti serviti entro tempo 
standard / N° totale utenti serviti

90% 96% 97% 

4 
Presenza massima di 160 nuotatori per 
vasca nella piscina Franzoj 

Giorni in cui lo standard viene 
rispettato/giorni apertura 

impianto totali 
100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Non vi sono state specifiche di performance non raggiunte.

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 186 184 

TOTALE 194 192 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti 0 0

Entrate Extratributarie 399.001 364.288

TOTALE 399.001 364.288

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.245) 0 

Prestazioni di servizio (468.604) (459.032) 

Trasferimenti (157.277) (154.032) 

Oneri straordinari della gestione corrente (55.000) (52.651) 

Imposte e tasse (1.139) 0 

TOTALE (740.265) (665.715) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente.
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Circoscrizione 5 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nell’anno 2014 è proseguito il trend in decrescita della disponibilità di risorse umane che condiziona il 
raggiungimento dei risultati attesi. Nonostante la tendenza, in soli tre casi non è stato raggiunto il target e con 
scostamenti percentuali non significativi. Per i tempi di attesa dell’anagrafe di via Stradella si rileva la variazione 
numericamente più sensibile (poco oltre il 10%) attribuibile ad un rapporto operatori/pratiche evase 
scarsamente sostenibile e più basso della media degli altri sportelli cittadini. 
Complessivamente il lavoro di analisi si è rivelato utile per  monitorare i servizi ed orientarli ad un maggior 
soddisfacimento del cittadino, contemperando le esigenze di economicità della Città nel rispetto delle procedure 
amministrative.

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Esternalizzazione impianto sportivo Strada Lanzo 186 

Delibera di proposta di 
esternalizzazione del Consiglio 
Circoscrizionale al Consiglio 
Comunale dell’impianto sportivo di 
Strada Lanzo, 186 e relativo bando di 
gara 

100%

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del suolo 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di 
lavoro 

100%

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli realizzati/ N° 
totale dei controlli previsti dal 

Piano dei controlli 
100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni  conformi / N° 
totale di concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate nei 
tempi massimi / N° totale di 

concessioni emesse 
100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate nei 
tempi massimi / N° totale di 

concessioni emesse 
100% 100% 100% 

2 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura secondo 
l'orario previsto / N° giorni di 

apertura totali 
98% 100% 99% 
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

3 
Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Piazza Montale 10: max 60 minuti 

% degli utenti serviti entro 
tempo standard 

90% 97% 95% 

4 
Gestione del Turismo sociale: monitoraggio 
del grado di saturazione dell’offerta 
disponibile. 

N° posti assegnati /N° posti 
disponibili 

95% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Rilascio concessione occupazione suolo 
pubblico merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 97% 

2 
Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul 
territorio: ispezione Approfondita di tutte le 
Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi 

Controlli eseguiti / 
controlli 

programmati 
95% 100% 90% 

3 
Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di via Stradella 192: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 95% 80% 
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3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 234 228 

TOTALE 242 236 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti 9.700 0

Entrate Extratributarie 363.215 360.786

TOTALE 372.915 360.786

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (10.460) (9.213) 

Prestazioni di servizio (667.545) (605.520) 

Trasferimenti (269.017) (200.479) 

Oneri straordinari della gestione corrente (88.377) (62.605) 

TOTALE (1.035.399) (877.817) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 6 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

I risultati attesi delle diverse performances sono stati complessivamente raggiunti nonostante le difficoltà dovute 
alla difficile situazione socio-economica che ha in particolar modo segnato le periferie della Città. Sono invece 
aumentati i tempi d’attesa degli sportelli anagrafici a causa delle carenze quantitave e qualitative (età avanzata, 
patologie e difficoltà personali etc.) degli operatori. Sotto questa luce appare necessaria una riorganizzazione 
dell’ufficio anagrafico in un più ampio riassetto cittadino.  

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del verde 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 99% 99% 

2 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
concessione occupazione suolo pubblico 
merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 
3 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 98% 

4 
Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di via Astengo: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di via Leoncavallo: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 85% 76% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 180 176 

TOTALE 188 184 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate Extratributarie 105.022 104.420

TOTALE 105.022 104.420

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime 0 0 

Prestazioni di servizio (546.826) (529.599) 

Trasferimenti (215.153) (155.101) 

Oneri straordinari della gestione corrente (9.000) (6.053) 

TOTALE (770.979) (690.753) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 7 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

I risultati attesi in termini di performance e di qualità sono stati raggiunti pur in un contesto e in un territorio di 
grande complessità e ampiezza in particolare per quanto riguarda il verde pubblico e i giochi; la Circoscrizione 7 
ha la più elevata estensione di aree verdi e sponde pluviali della Città, comprende 21 aree giochi e in alcune 
aree (Borgo Dora e Rossini, Aurora) alle ordinarie necessità manutentive si sommano, purtroppo, frequenti atti 
vandalici.  

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 della 
piscina Colletta 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

Sistemazione e valorizzazione Giardino e area giochi
Piazza Chiaves con ottimizzazione accessibilità 

Realizzazione entro fine ciclo PEG 100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

100%
  

100% 
  

100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

2 

Occupazione suolo pubblico :Rilascio 
concessione occupazione suolo pubblico 
merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 
3 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 99% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Non vi sono state specifiche di performance non raggiunte. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 174 171 

TOTALE 181 178 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti - 4.000

Entrate Extratributarie 360.092 278.765

TOTALE 360.092 282.765

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (900) (1.000) 

Prestazioni di servizio (436.006) (393.976) 

Trasferimenti (251.202) (213.825) 

Oneri straordinari della gestione corrente (30.500) (37.800) 

Imposte e tasse (2.627) 0 

TOTALE (721.235) (646.601) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 8 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Per la ricognizione dei dati afferenti tutte le performances di competenza dalla Circoscrizione sono stati attivati   
monitoraggi, verifiche e costanti controlli, svolti con modalità tese a sviluppare la responsabilizzazione dei 
singoli e dei diversi gruppi di lavoro, che hanno permesso di migliorare la collaborazione e l'efficacia dei servizi 
erogati. 
I risultati conseguiti, che si elencano di seguito, sono in gran maggioranza in linea o superiori ai valori  previsti. 

L’Ufficio Informa Città: 
ha  garantito un elevato livello del servizio di informazioni offerto ai cittadini, sia in termini di qualità erogata che 
rispetto dei tempi previsti. 
Il programma adottato di ricevimento ed elaborazione delle segnalazioni ha consentito una ottimale gestione del 
reperimento delle istanze, lavorazione e risposte alle segnalazioni pervenute. L’Ufficio ha fondamentalmente 
garantito l’osservanza dei termini di conclusione del procedimento.  

Gestione Impianti Sportivi: 
i target previsti dalle Performance sono stati tutti raggiunti; il ciclo della Performance relativo alla gestione diretta 
degli impianti sportivi ha adottato gli strumenti operativi previsti dal Sistema Qualità, monitorando 
quotidianamente ed elaborando i dati di rilevazione che qui si riassumono:  

- grado saturazione spazi,  
- registro del controllo dell’acqua in vasca,  
- tabella di rilevazione delle presenze,  
- prospetto giornaliero rilevante l’apertura del servizio rispetto al calendario stabilito,  
- registro comunicazioni per le informazioni da inserire sul sito web.  

Ufficio Suolo Pubblico:  
nel corso del 2014 tutte le istanze di  concessione di suolo pubblico trattate si sono concluse con il rilascio e la 
consegna ai richiedenti delle concessioni stesse. 
Le pratiche sono state evase nei tempi standard, e l’Ufficio, nonostante la complessità del procedimento e la 
frammentazione tra i vari Servizi della Città, ha garantito l’osservanza dei termini di conclusione del 
procedimento.  

Manutenzione del Verde Pubblico: 
il target previsto dalle Performance è stato raggiunto nel corso dell’anno 2014, l’Ufficio tecnico della 
Circoscrizione 8 ha effettuato i controlli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate dalle ditte affidatarie del 
Servizio di manutenzione ordinaria orizzontale del verde pubblico circoscrizionale.  
Le tipologie di interventi monitorati sono stati i seguenti:  

- ordinaria manutenzione di giardini, compresi gli arredi fissi e mobili di pertinenza; 
- banchine verdi - aree cani (escluse le disinfestazioni),  
- campi gioco bimbi (esclusi gli attrezzi gioco),  
- allestimenti floreali realizzati in fioriera, 
- aree verdi di uso scolastico.  

L’esecuzione dei controlli si è concretizzato in sopralluoghi atti a verificare lo stato di conservazione e 
funzionalità delle aree di intervento, anche attraverso una verifica puntuale dell'esecuzione dei lavori durante il 
loro svolgimento e verifica della perfetta e puntuale esecuzione dei lavori ordinati, come previsto dal capitolato.  
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di anagrafe 
Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del verde 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati / N° totale 

dei controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

2 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
concessione occupazione suolo pubblico 
merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

3 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 93% 100% 

Qualità dell’acqua della piscina Lido 

Giorni in cui lo 
standard viene 
rispettato/giorni 

apertura impianto totali 

95% 100% 99% 

Disponibilità spazio-vasca presenza massima 
160 nuotatori per vasca della piscina Lido 

Giorni in cui lo 
standard viene 
rispettato/giorni 

apertura impianto totali

100% 100% 100% 4 

Piscina Lido: Accoglienza segnalazioni, 
reclami e suggerimenti –risposta entro 30 
giorni calendariali dalla segnalazione. 

Numero risposte entro 
30 giorni-numero 
totale reclami e 
suggerimenti 

99% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 96% 99% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 4 

Il personale di ruolo 142 136 

TOTALE 148 142 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da trasferimenti 12.877 0

Entrate Extratributarie 453.706 422.409

TOTALE 466.583 422.409

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.082) (2.499) 

Prestazioni di servizio (295.870) (206.034) 

Oneri straordinari della gestione corrente (62.000) (60.250) 

Trasferimenti (217.508) (187.899) 

TOTALE (576.460) (456.682) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 9 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel 2014 la Circoscrizione 9 ha continuato a gestire il ciclo della Performance attraverso regolari monitoraggi, 
verifiche e costanti controlli, mantenendo come modalità lo sviluppo e responsabilizzazione dei singoli e dei 
diversi gruppi di lavoro che, così come gli scorsi anni, hanno permesso di migliorare la collaborazione e 
l’efficacia dei servizi erogati. 
I risultati conseguiti per le attività svolte dall’Ufficio Manutenzione Verde, dall’Ufficio Occupazione Suolo 
Pubblico, dalle Delegazioni Anagrafiche e dall’Ufficio relazioni con il Pubblico sono in linea o superiori ai risultati 
conseguiti. 
Nel corso del 2014 l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 9 ha effettuato controlli quantitativi e qualitativi delle 
prestazioni erogate. L’esecuzione dei controlli si è concretizzata in sopralluoghi atti a verificare lo stato di 
conservazione e funzionalità delle aree di intervento, anche attraverso una verifica puntuale dell’esecuzione dei 
lavori durante il loro svolgimento e verifica della perfetta e puntuale esecuzione dei lavori ordinati, come previsto 
dai capitolati. 
L’Ufficio Suolo Pubblico ha monitorato, elaborando reports mensili sui tempi di lavorazione delle pratiche e delle 
risposte, la procedura di rilascio della concessione dehor al cittadino e l’orario di apertura previsto nelle 
specifiche di performance. 
Le due delegazioni anagrafiche di corso Corsica e via Nizza hanno risposto rispettando i tempi di attesa indicati 
dalle specifiche di performance, migliorando di ben il 5% il valore atteso. 
L’Ufficio URP Informanove ha monitorato costantemente, elaborando report mensili, i tempi standard di risposta 
al cittadino e l’orario di apertura previsto nelle specifiche di performance; tutte le tempistiche delle specifiche 
sono state rispettate migliorando dell’1% il valore atteso. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del suolo 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro 

100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100%

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100%

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100%

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100%

2 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
concessione occupazione suolo pubblico 
merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100%

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

3 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 99% 99% 

Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Via Corsica : max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 96% 
4 

Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Via Nizza : max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 100% 
95% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Non vi sono specifiche di performance non raggiunte. 

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 137 133 

TOTALE 145 141 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate Extratributarie 45.400 40.485

TOTALE 45.400 40.485

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (317) (611) 

Prestazioni di servizio (246.485) (187.952) 

Oneri straordinari della gestione corrente (75.800) (74.830) 

Trasferimenti (150.799) (169.605) 

TOTALE (473.401) (432.998) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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Circoscrizione 10 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Obiettivi
Nel 2014, con l’intenzione di non ridurre i servizi erogati al cittadino ed ampliare i servizi forniti dallo Sportello 
PIU’ (Polifunzionale Unico Integrato), istituito nel Centro Civico della Circoscrizione 10 nell’anno 2012 per 
espressione della volontà dell’Amministrazione Circoscrizionale e concepito per semplificare i rapporti tra 
utenza e Pubblica Amministrazione, è stato effettuato il trasferimento della Delegazione Anagrafica di Via 
Negarville 8/48 bis presso il Centro Civico della Circoscrizione 10. A tal fine si sono resi necessari alcuni 
interventi di manutenzione finalizzati alla realizzazione di due sportelli ed una sala d’attesa. Inoltre, dovendo 
integrare le attività dello Sportello PIU’ con le attività della delegazione anagrafica, si è reso necessario redigere 
un capitolato di gara per consentire alla Direzione Economato di acquistare un elimina code multifunzione, con i 
fondi della Circoscrizione. 
Nel 2014 l’Ufficio Patrimonio della Circoscrizione ha gestito n. 62 concessioni brevi di locali a titolo oneroso e/o 
gratuito ai sensi del Regolamento comunale n. 186. 
Criticità
A causa della diminuzione del personale, al fine di continuare a garantire i servizi all’utenza è stato necessario 
effettuare distribuzioni di attività, scavalchi, ecc.. a cui è stato sottoposto parte del personale della 
Circoscrizione. 
Permane anche per l’anno 2014 la crescente criticità riguardante sedi come l’Anagrafe e gli Impianti Sportivi 
ove occorre garantire orari di apertura e livelli accettabili di lavoro in sicurezza (es. no lavoro in solitudine). 

Performance
- Nel 2014 per la Specifica di Performance “Informacittà” sono stati rispettati i valori attesi e tra questi si 
evidenzia che è stato garantito un ampio orario di apertura al pubblico dello Sportello Polifunzionale (252 giorni 
pari a 1184 ore) che ha coinciso con quello previsto. 
Si è realizzata l’integrazione del Servizio Anagrafe Mirafiori Sud con lo Sportello Piu’ (Polifunzionale Integrato 
Unico) e l’attivazione dello Sportello informativo su tributi comunali, in linea con gli indirizzi indicati dal Decreto 
Legge 69/2013 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale di fine luglio 2014 a proposito di “Burocrazia zero”, 
con conseguenti risultati di efficacia, efficienza, economicità. 
- Nel 2014 l’Ufficio Suolo Pubblico della Circoscrizione 10 ha ricevuto un totale di n. 18 istanze conformi per il 
rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors e di concessione occupazione suolo pubblico merce 
fuori negozio: si sono concluse tutte con il rilascio e la consegna ai richiedenti delle concessioni stesse nel 
rispetto delle tempistiche del procedimento (spesso anche prima del termine previsto).  
Nel dettaglio sono state  rilasciate le seguenti tipologie di concessione: 
Dehors Nuovi: n. 2; Dehors Rinnovi: n. 10; Dehors Proroghe: n. 1; Merce Fuori Negozio: n. 5 
- Per il servizio di gestione del Turismo Sociale sono stati attivati, a seguito di procedura negoziata, 4 soggiorni 
di cui 3 in Romagna (2 a Rimini Rivazzurra, 1 a Cattolica, 1 a Pesaro). 
Come previsto dal piano dei controlli disciplinato nel capitolato di gara, sono stati effettuati sopralluoghi nelle 
strutture alberghiere sia prima dell’effettiva esecuzione del contratto per verificarne la corrispondenza alle 
specifiche del capitolato stesso, sia ad inizio dei singoli soggiorni per la verifica della corretta sistemazione degli 
utenti e della corretta fornitura dei servizi richiesti. 
A fronte di 208 posti a disposizione sono stati assegnati 207 utenti, pari al 99,5% di saturazione dell’offerta 
disponibile che riparametrato alla percentuale di valore atteso del 95% dà un risultato del 100%. 
Criticità: 
- La performance relativa al servizio di gestione del Turismo Sociale, rispetto alla saturazione dell’offerta 
disponibile, anche se quasi sempre le richieste complessivamente sono state superiori ai posti disponibili, non 
consente di intervenire sui risultati attesi in quanto a causa di un’utenza piuttosto anziana, si verificano spesso, 
purtroppo, a ridosso della partenza, rinunce per cause quasi sempre legate a motivi di salute che non è 
possibile sostituire con le riserve, laddove esistessero, dati i tempi ristretti di accettazione e organizzazione.  
- Servizio manutenzione del verde pubblico: non è stato possibile rispettare il cronoprogramma degli interventi 
annuali e raggiungere il risultato atteso in quanto il Servizio di Manutenzione del Verde Orizzontale è stato 
sospeso dal 2 luglio 2014 al 1 settembre 2014 in seguito alla revoca (a cura del Servizio Affari Generali 
Forniture e Servizi) dell’aggiudicazione provvisoria alla Ditta affidataria e ad affidamento a nuovo aggiudicatario. 
 - Servizio di manutenzione del suolo pubblico : non è stato possibile rispettare le Specifiche di Performance 
previste per il “Piano dei rilievi” e raggiungere il risultato atteso per carenza di automezzi (riparazione sospesa 
per carenza fondi); carenza di strumenti informatici (tablet), di personale e per la mancanza del 
perfezionamento del programma informatico del caricamento dati da parte del Settore Centrale. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi procedure e modulistica in uso per l'assegnazione 
spazi sportivi in relazione ai Regolamenti vigenti in materia 

Elaborazione e adozione modulistica 
uniforme con le altre Circoscrizioni 
entro fine ciclo PEG 

100%

Realizzazione entro il 31.05.2014 di n. 
2 sportelli anagrafici e della sala 
attesa per utenti

100%

Trasloco Anagrafe e riorganizzazione 
del servizio di accoglienza da parte del 
personale dei servizi generali 

100%

Individuazione caratteristiche e 
redazione capitolato per fornitura di un 
nuovo eliminacode entro il 30.07.2014 

100%

Integrazione Servizio Anagrafe Mirafiori Sud con lo 
Sportello PIU’ (Polifunzionale Integrato Unico), con 
conseguenti risultati di efficacia, efficienza, economicità. 

Integrazione organizzativa 
dell’Anagrafe all’interno dello Sportello 
PIU’ 

100%

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 1 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura secondo 
l'orario previsto / N° giorni di 

apertura totali 
98% 100% 100% 

Gestione del Turismo sociale. Rispetto del 
Piano dei controlli 

N° dei controlli realizzati/ N° 
totale dei controlli previsti dal 

Piano dei controlli 
100% 100% 100% 

2 
Gestione del Turismo sociale. Monitoraggio 
del grado di saturazione dell’offerta 
disponibile 

N° posti assegnati /N° posti 
disponibili

95% 99% 100% 

3 
Controllo e monitoraggio di sicurezza nelle 
aree verdi (volto a individuare pericoli - 
vandalismi, per evitare rischi agli utenti) 

controlli eseguiti/controlli 
programmati 

95% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Interventi manutentivi programmati sul 
patrimonio verde: rispetto del 
cronoprogramma degli interventi annuali 

Interventi eseguiti/interventi 
programmati 

95% 67% 78% 

2 
Sorveglianza e monitoraggio dello stato 
manutentivo del suolo: rispetto del Piano 
dei rilievi 

Rilievi eseguiti / rilievi 
programmati 

95% N.D. 66% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 140 134 

TOTALE 148 142 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti - -

Entrate Extratributarie 112.765 123.843

TOTALE 112.765 123.843

ENTRATE CONTO CAPITALE

Dato non presente. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (9.662) (2.074) 

Prestazioni di servizio (254.003) (240.331) 

Trasferimenti (111.947) (88.609) 

Oneri straordinari della gestione corrente (35.125) (35.576) 

TOTALE (410.737) (366.590) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Dato non presente. 
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4.4 ARTE, CULTURA, GIOVANI E SPORT
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DIREZIONE CO.DIR: DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' 

DIREZIONE CULTURA 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nell’anno 2014 gli obiettivi individuati per la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù – Area Cultura -  
intendevano perseguire, da una parte, il consolidamento ed il rafforzamento di alcuni servizi già esistenti, 
dall’altra programmare e realizzare nuovi eventi connessi ad EXPO 2015. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, le Biblioteche hanno rafforzato il ruolo di “presidio culturale” sul territorio 
anche tramite l’apertura di due nuove sedi: la Biblioteca civica Falchera intitolata a Don Lorenzo Milani e il 
nuovo Punto di prestito intitolato a Rita Atria. E’ stato ulteriormente esteso il sistema di acceso a Internet in Wi-
Fi da dispositivo personale del lettore (smartphone, tablet, etc.), arrivando a coprire un totale di 9 sedi e si è 
implementata la piattaforma MediaLibrayOnLine per il download degli e-book e la consultazione on-line di 
contenuti musicali, riviste, quotidiani etc., con accesso riservato agli utenti iscritti al prestito delle Biblioteche 
civiche torinesi.  
Presso l’Archivio Storico il laboratorio di digitalizzazione ha prodotto, trattato e messo a disposizione dell’utenza 
interna ed esterna 16.570 file-immagine. Inoltre, l’Archivio è stato impegnato in diverse campagne di 
riproduzione fotografica in esterna per un totale di circa 30.000 scatti e ha proseguito la sua attività di 
consulenza a favore degli altri Settori comunali, sia in merito all’organizzazione del protocollo e dell’archivio 
corrente sia per quanto riguarda la selezione conservativa, che si è concretata nello scarto di 42.823 kg di atti 
inutili. L’attività editoriale ha registrato la pubblicazione, per la collana blu, del volume Storie di cose. Tre secoli 
di manifatture 
MuseoTorino ha garantito il costante aggiornamento e arricchimento dei contenuti, anche grazie 
all’implementazione del software e all’incremento del patrimonio bibliografico, e sono proseguiti gli studi 
finalizzati alla realizzazione della mediateca. La formalizzazione della convenzione con la Tavola Valdese per la 
creazione di una nuova piattaforma per la descrizione e valorizzazione del patrimonio culturale, è stato 
elemento di sviluppo del sistema informatico del Museo. 
Il Servizio Arti Contemporanee, oltre a proseguire nella raccolta dati su luoghi pubblici e privati idonei ad 
ospitare attività espositive per ampliare il relativo data base, ha continuato la collaborazione alla realizzazione di 
eventi quali Artissima, Paratissima, The Others  il Premio Terna 06, la mostra Vasco Fotolive  e la mostra 
mercato Operae-Indipendent Design Festival. 
In ambito musicale è proseguita la realizzazione di festival di musica giovane, del Torino Jazz Festival (giunto 
alla terza edizione), di Mito SettembreMusica e del Festival Mozart (concerti gratuiti in Piazza San Carlo). 
Ulteriore punto di forza degli eventi cittadini sono state le nuove edizioni di “Natale coi fiocchi” e “Luci d’Artista” 
Eventi quali la mostra “I Preraffaelliti”, le mostre fotografiche a Palazzo Madama realizzate in collaborazione con 
Magnum Photos, le esposizioni di Ettore Spalletti e Roy Lichtenstein alla GAM, hanno ulteriormente arricchito 
l’ambito espositivo. 
La validità e varietà del programma culturale cittadino, ha comportato un incremento del numero degli 
abbonamenti Musei Torino Piemonte che, nel 2014 ha raggiunto la quota di 101.600, a ulteriore conferma del 
nuovo posizionamento della Città in ambito culturale e turistico, come anche previsto nel programma del 
Sindaco. 
Nell’anno 2014 il progetto della creazione di un “Polo del ‘900” che raggruppasse gli istituti culturali custodi del 
patrimonio relativo agli avvenimenti storici e sociali di quel secolo, è ulteriormente avanzato: sono proseguiti I 
lavori di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo San Daniele di via del Carmine 14 (sostenuti 
economicamente dalla Compagnia di San Paolo) e sono stati coinvolti nel progetto anche gli Istituti che già 
avevano sede nel Palazzo San Celso di via del Carmine 13; la collaborazione tra Città di Torino e Compagnia di 
San Paolo è stata formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa. 

A fine 2014, l’UNESCO ha riconosciuto a Torino il titolo di CREATIVE CITY PER IL DESIGN grazie alla validità 
di progetti di arte e design e ad altre attività realizzate insieme a diversi altri partner. 
Nell’ambito del secondo macro obiettivo, è stata avviata la pianificazione degli eventi EXTO-EXPO attraverso la 
redazione di un apposito palinsesto contenente gli eventi che saranno realizzati in Città nel 2015, comprendente 
specifiche iniziative teatrali per ragazzi (The children’s world) e la nuova edizione di Biennale Democrazia. Si è 
inoltre dato avvio ad un nuovo progetto finalizzato a favorire maggiori interazioni culturali tra la nostra Città e le 
maggiori capitali Europee: la prima edizione ha avuto come protagonista la Francia, mentre nel 2015 
l’attenzione sarà rivolta a Berlino. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Apertura del “Polo del Novecento” presso i palazzi di San 
Celso e San Daniele dei Quartieri Militari. 

Stipula della convenzione con la 
Compagnia di San Paolo per la 
definizione, entro dicembre 2014, dei 
criteri di assegnazione dei locali e del 
modello gestionale da adottare 

100 % 

Archivio digitale per la promozione coordinata di Torino e 
del suo territorio e la valorizzazione dell’immagine della 
Città: analisi, selezione, catalogazione, inserimento delle 
informazioni e dai tag identificativi di ricerca delle immagini 
documentali del patrimonio artistico e culturale della Città 

Entro fine ciclo PEG 100 % 

Istruttoria e gestione candidatura UNESCO della 
Città di Torino a Creative Cities Network Design

Entro 31 ottobre 2014 100 % 

Creazione ed elaborazione del nuovo sito internet di 
Biennale Democrazia in collaborazione con la Redazione 
Web della Città con presentazione pubblica. Creazione ed 
elaborazione dell’archivio multimediale delle edizioni 
precedenti della manifestazione con la messa in rete dei 
video e la tematizzazione dei contenuti: presentazione del 
sito e dell’archivio 

Entro il 31 ottobre 2014 100 % 

Certificazione Qualità Biblioteche – Servizio prestito libri 
(presso 17 sedi) : Realizzare il programma di 
estensione del Sistema della  Qualità UNI EN ISO 
9001

Rispetto del Piano delle attività 
2014 / 2015

100 % 

Acquisizione e messa a disposizione del pubblico delle 
raccolte librarie del Goethe Institut di Torino 

Entro il 19.12.2014 100% 

Predisposizione testo convenzione con l'Associazione 
Amici del Museo Pietro Micca per il sostegno e la 
promozione del Museo 

Bozza convenzione validata dal 
Direttore entro il 31 dicembre 2014 

100% 

Valorizzazione del patrimonio archivistico. Pubblicazione 
on-line degli inventari di due nuovi fondi archivistici 

Entro il 31 dicembre 2014 100% 

Elaborazione e definizione progetto 
entro Ottobre 2014 

100% 
Elaborazione, per i programmi culturali europei 2014-2020 
di un progetto europeo triennale denominato “Arte del 
visitatore”. Costituzione di una rete di cooprogettazione e 
coordinamento con altre città europee. Costituzione rete entro Ottobre 2014 100% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 2013 2014 

Prestito librario 
N° prestiti/ N° abitanti anno 

corrente 
0,90* 1,01 0.98 

Aggiornamento documentario 
N° acquisizione degli ultimi 15 
anni/ N° abitanti anno corrente

0,98 1,01 
1,02 

1 

Disponibilità periodici 
N° periodici * 1000/ N° abitanti 

anno corrente 
4,29 4,33 4,35 

2 

Valorizzazione e promozione 
dell'immagine della Città attraverso la 
diffusione dei materiali di 
comunicazione presso le strutture 
alberghiere di Torino e dintorni 

N. di strutture alberghiere 
raggiunte con almeno una 

tipologia di promozione degli 
eventi cittadini 

(brochure, video, Web) 

447 447 447 

3 

Appuntamenti culturali seguiti 
dall’ufficio manifestazioni in 
collaborazione con la Fondazione per 
la Cultura 

Numero degli appuntamenti  
culturali seguiti e coordinati 
dall’ufficio manifestazioni in 
collaborazione con la 
Fondazione per la Cultura 

12 12 12 

4 

Rilevazione dei flussi sul territorio di 
Torino e dell'area metropolitana con 
particolare attenzione al sistema di 
raccolta dei dati riferiti alle presenze 
presso le strutture alberghiere 

Numero presenze a Torino e 
area metropolitana 

>=3.860.000 3.860.000** 6.200.000 

5 Vendita tessere Abbonamento Musei Numero abbonamenti venduti 89.000 89.744 101.600 

*VALORE INFERIORE A CAUSA DELLA CHIUSURA DI ALCUNE STRUTTURE NEL 2014 
**IL DATO ERA PROVVISORIO. A MAGGIO 2014 SI È VERIFICATO ESSERE  DI 5.937.237

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 2013 2014 

1 

www.Torinocultura.it

Disponibilità di informazioni volte a 
comunicare gli eventi culturali in 
Città nota 1 

1) Numero contatti 

2) Numero iscritti alla 
newsletter 

107.189 visitatori 
unici / 143.364 
visite + circa 

2400 Mi piace su 
pagina Fb 

5818 

107.189 visitatori 
unici / 143.364 
visite + circa 

2400 Mi piace su 
pagina Fb 

5818 

93094 visitatori 
unici 

120628 
visite 

+ 
3560 fb 

440 twitter 

6072 

2 
Punto di vendita objecto/  sito 
www.objecto.it

N. di prodotti venduti 

Importo accertato 
tramite royalty 

6.100 

11.000 

2980 

4.021 

12598 

7.056 

3 

Corsi di formazione musicale volti 
all'apprendimento della tecnica 
strumentale o vocale e rivolti ai 
cittadini tra i  6 e i 38 anni 

Copertura del 100% dei 
posti disponibili in 

funzione dei corsi attivati

104 corsi attivati 
480 allievi 

104 corsi attivati 

480 allievi 

109 corsi  

 474 allievi
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 2013 2014 

4 

Customer Satisfaction Nei Musei 
Civici e Convenzionati 
Somministrazione dei questionari al 
pubblico 

Numero questionari 
somministrati 
con relativa 

elaborazione 

3625 3625 1436 nota 2 

5 

www.contemporarytorino 
piemonte.it 

Disponibilità di informazioni volte a 
facilitare la comunicazione delle 
iniziative di arte contemporanea 

Numero contatti  

Numero iscritti alla 
newsletter 

Numero iscritti ai social 
network (Facebook/ 

Twitter) 

N°contatti 
118.820 

n.iscritti 
newsletter 

2100 

n.iscritti social 
(facebook/twitter)

9552 

N°contatti 
118.820 

n.iscritti 
newsletter 

2100 

n.iscritti social 
(facebook/twitter)

9552 

N°contatti 
116.246 

n.iscritti 
newsletter 

2100 

n.iscritti social 
(facebook/twitter)

11.845 

95% 
complessivo 

1 La differenza in saldo negativo dei visitatori del sito, è dovuta ad un incremento della modalità di utilizzo del social 
network, come dimostrato dall’incremento dei fruitori. Tale sito è stato dimesso nel corso del 2015 e sostituito dal nuovo sito 
http://www.inpiemonteintorino.it/web/
2 Valore inferiore all’atteso in quanto la rilevazione è stata sospesa fino al mese di luglio in attesa dell’aggiudicazione del 
nuovo appalto
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  
Al 31.12.2013 Al 31.12.20141

Dirigenti (compresi Direttori) 5 4 
Funzionari in Posizione Organizzativa  21 22 
Il personale di ruolo 413 435 
TOTALE 439 461 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Nei dati economici sia per il 2013 che per il 2014 è stato inserito anche il cdc 102 ARCHIVI E GESTIONE 
DOCUMENTALE 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 355.011 213.200
Entrate extratributarie 402.036 249.216
TOTALE 757.047 462.416

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0  7.707
TOTALE 0 7.707

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014 
Acquisto di beni e/o di materie prime (166.328) (151.822)
Prestazioni di servizio (2.283.886) (2.178.204)
Utilizzo beni di terzi (3.267) (3.150)
Trasferimenti (11.605.323) (23.366.782)
Imposte e tasse (2.000) (2800)
TOTALE (14.060.804) (25.702.758)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisto di beni mobili, macchinari, attrezzature (460.000) (215.619)
Conferimento di capitale (860.136) (1.673.681)
Trasferimento di capitale 0 0
TOTALE (1.320.136) (1.889.300)

1 Dal 2014 il servizio Archivio storico è inserito nella Direzione Cultura con la denominazione: ARCHIVI, MUSEI 
E PATRIMONIO CULTURALE. 
Inoltre nel corso del 2014 il Servizio Affari Generali e Intercultura, diretto dal Dottor Giuseppe Pelazza, è stato 
assegnato alla Dottoressa Gabriella Bianciardi – a scavalco con il Servizio Pari Opportunità Tempi e Orari della 
Città –, modificandone la denominazione in Servizio Organizzazione, risorse finanziarie e rapporti con istituti 
cultuali. Il Dottor Pelazza, transitato nell’Area Gioventù, ha avuto la Direzione del Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Università e Inclusione
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DIREZIONE CO.DIR: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
AREA: Sport e Tempo Libero 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’Area Sport e Tempo Libero ha operato nel corso del 2014, nonostante la ristrettezza di risorse rispetto agli 
anni precedenti, con l’obiettivo di mantenere inalterati i servizi offerti all’utenza e di migliorare i risultati di 
performance. Per quanto concerne gli impianti sportivi gestiti direttamente dall’Area (Palasport Ruffini, Stadio 
Nebiolo, Palazzetto Le Cupole, Palaghiaccio Tazzoli, Piscina Monumentale), i risultati raggiunti sono 
soddisfacenti in termini di atleti frequentanti e spettatori presenti alle varie competizioni nazionali che si sono 
succedute durante l’anno anche in virtù della preparazione al grande evento “Torino Capitale Europea dello 
Sport 2015”. 

In merito all’obiettivo di performance riferito all’ottimizzazione del grado di utilizzo delle strutture sportive, che ha 
risentito di una diminuzione dall’89% al 77% nell’anno 2014 rispetto al 2013, occorre rilevare che la percentuale 
di saturazione degli spazi di utilizzo è stata calcolata a consuntivo, sulla base dei dati raccolti durante l’intero 
anno 2014, con riferimento ad un orario di apertura massimo teorico possibile per i n. 5 cinque impianti a 
gestione diretta. Si rileva, in particolare, che tale orario di apertura di riferimento risulta corrispondente alla 
totalità delle ore in cui, nell’unità di tempo settimanale, l’impianto può essere teoricamente utilizzato, ma allo 
stesso tempo va puntualizzato che di fatto esistono diverse fasce orarie nelle quali di fatto le strutture non 
ospitano attività sportive. Ciò vale in particolare per gli impianti (Palazzo dello Sport e Palazzetto Le Cupole) in 
cui non possono essere effettuate attività sportive “a domanda individuale”, bensì unicamente attività di 
allenamento ed agonistiche: l’esistenza di fasce orarie (soprattutto durante la mattina dei giorni feriali) in cui gli 
impianti indicati non ospitano attività, bensì unicamente attività di servizio (allestimenti, pulizia, manutenzione) 
contribuisce a ridurre la percentuale di saturazione riferita al singolo impianto e quella complessiva, che 
comunque, attestandosi al 77% può ritenersi ampiamente soddisfacente. 
La diminuzione riscontrata nel numero degli utenti e degli spettatori degli impianti sportivi durante il 2014 
rispetto all’anno precedente trova spiegazione anche nella nota situazione di crisi economica in atto in ambito 
cittadino e nazionale. 

In merito alle specifiche di performance riferite alla gestione degli spettacoli viaggianti, si evidenzia che la 
misurazione della qualità del servizio erogato è stata effettuata attraverso un questionario di customer 
satisfaction rivolto agli operatori commerciali del settore. I risultati del questionario coincidono con il risultato 
atteso e pianificato 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target    Risultato 
Realizzare secondo i programmi e le linee operative definiti 
le attività di organizzazione e di supporto finalizzate allo 
svolgimento delle iniziative di “Torino 2015 Capitale 
Europea dello Sport”. 

Rispetto cronoprogramma 100% 

Gestione, in collaborazione con le Circoscrizioni, delle 
attività necessarie a realizzare le prime Miniolimpiadi 
scolastiche 2014 

Svolgimento progetto entro il 30 
giugno 2014 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Nel 2014 non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
- Gestione spettacoli viaggianti -  

Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato. 

Indagine di customer 
satisfaction 

8 8 8 

2 
Presenza di n. 2 di assistenti 

bagnanti in vasca nella piscina 
monumentale 

giorni con numero di 
assistenti bagnanti  
conforme / giorni di 
apertura al pubblico 

100% 100% 100% 

3 
Presenza massima di 150 

nuotatori per vasca nella piscina 
monumentale 

giorni in cui lo std non viene 
superato / giorni apertura 

dell’Impianto 
100% 100% 100% 

4 

Piscina monumentale: Risposta 
alle segnalazioni dei cittadini 

(segnalazioni, reclami) entro 30 
giorni dal ricevimento 

Numero di risposte entro i 
30 gg / numero totale 
segnalazioni reclami e 

suggerimenti 

99% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

n. spettatori 382.218 382.218 353.836 

1 

Garantire il mantenimento del 
livello di presenza degli utenti su 5 

impianti di rilevanza cittadina 
(Piscina Stadio Monumentale, 

Stadio del ghiaccio Tazzoli, 
Palazzo dello Sport, Stadio 

Nebiolo, Palazzetto Le Cupole) 

n. utenti 339.590 339.590 264.437 

2 
Ottimizzare il grado di utilizzo 

strutture sportive 

n. ore effettivamente 
utilizzate/n. ore disponibili 

(media impianti) 
89% 89% 77% 

3 
Rispetto del calendario di apertura 

della piscina monumentale 
giorni con servizio attivo / 

giorni a calendario 
95% 99% 93% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 4 

Il personale di ruolo 69 74 

TOTALE 75 80 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate da Trasferimenti - -

Entrate Extratributarie 1.636.155 1.444.298

TOTALE 1.636.155 1.444.298

ENTRATE CONTO CAPITALE

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali trasferimento 
di capitali e riscossione di crediti 

15.942 15.942 

TOTALE 15.942 15.942 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (13.979) (108.346) 

Prestazioni di servizio (552.147) (748.306) 

Trasferimenti (1.645.798) (391.250) 

Imposte e tasse (346) - 

Oneri straordinari della gestione corrente (152.359) (283.611) 

TOTALE (2.364.629) (1.531.513) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Conferimenti di capitale (1.000.000) (1.000.000) 

TOTALE (1.000.000) (1.000.000) 
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DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' 

AREA: ADOLESCENTI GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'1

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Per quanto attiene le Politiche Giovanili, a fronte della progressiva e costante riduzione dei
trasferimenti di fondi statali alle Autonomie locali con conseguente decremento delle risorse disponibili e 
penalizzazione dei servizi forniti, nel 2014 la Città si è attivata per individuare nuove forme di sostegno e 
di finanziamento, da adottarsi nel 2015, finalizzate sostenere alcune attività peculiari quale l’innovazione 
informatica del sito TorinoGiovani; campagne di comunicazione; fornitura di materiale necessario per la 
realizzazione di eventi vari; messa a disposizione di location e servizi per eventi di carattere informativo 
(aperitivi informativi, seminari, altro). 

Il Centro Informagiovani, a seguito del trasloco della sede del Servizio Politiche Giovanili da via delle 
Orfane, 22 a via Garibaldi, 25, ha inaugurato i nuovi locali in data 6 settembre 2014. Nella sede è stato 
attivato il Wi-Fi con il sistema di Freetorinowi-fi ad accesso libero.  

Nonostante il periodo di chiusura nel periodo di trasloco, nel 2014 il Centro Informagiovani ha visto 
confermato l’alto numero di passaggi, cui si sommano gli accessi alle informazioni offerte sempre più 
ampiamente on line, risultando un punto di riferimento per i giovani cittadini sulle opportunità formative, di 
lavoro stagionale e soprattutto in relazione ai servizi offerti (consulenza, supporto e orientamento in vari 
ambiti: casa, associazionismo, imprenditoria, lavoro, formazione …). 

Nell’ambito delle attività di Volontariato Civico che Torino da molti anni organizza e promuove,  è 
stato redatto il “Piano Volontari per Torino” che prevede una serie di azioni finalizzate a valorizzare  il 
Volontariato,  nel quale sono coinvolti  centinaia di cittadini e cittadine  al servizio della propria città e dei 
propri concittadini, in un’ottica di cittadinanza attiva e responsabile.  

In materia di orientamento, è stato completamente rinnovato il test Arianna, utilizzato per orientare i 
ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, proseguendo al contempo le attività del COSP
(Centro di Orientamento Scolastico e Professionale). In tema di lotta alla dispersione e di azioni per il 
successo formativo, allo storico progetto territoriale “Provaci ancora Sam!” sono ormai affiancate due
attività che vedono il coinvolgimento attivo del mondo universitario: “Scuola dei compiti” e “Scuola dei 
compiti Lingua 2”. Attraverso di essi giovani studenti universitari fungono da tutor e supportano 
l’apprendimento scolastico degli allievi delle scuole medie e dei primi anni delle superiori. 

 La Città ha inoltre proseguito le azioni volte a includere i minori Rom nei processi scolastici, 
partecipando al progetto nazionale del Ministero dell’Interno “Rom, Sinti e Caminanti”.  

In materia di politiche per l’adolescenza, il Piano Adolescenti ha visto approvate le principali azioni 
ideate con un percorso partecipato, e sono stati realizzati tre bandi. 

Nell’ambito di  Torino Città Universitaria, è stato realizzato il nuovo sito studyintorino.it in 
collaborazione con Ied e Iaad, in base a specifiche convenzioni, cui ne sono seguite altre con la SSML
Vittoria e con l’Accademia Albertina di Belle Arti. È inoltre stata siglata una convenzione con UPPI per 
sensibilizzare i padroni di casa all’affitto a studenti. Inoltre sono stati avviati tavoli e progetti per 
l’internazionalizzazione di Torino Città Universitaria. 

Per quanto concerne l’impegno da anni profuso dalla Città nella prevenzione e il contrasto della 
violenza sulle donne  è stato approvato il nuovo Protocollo di Intesa del Coordinamento Cittadino e 
Provinciale Contro la violenza sulle donne, individuando impegni più stringenti  da  parte degli aderenti al 
fine di rendere sempre più operativo il Coordinamento. 

In merito al  superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di 
genere, la Città ha progettato e realizzato le azioni previste per il 2014 dalla Strategia Nazionale LGBT; 
trattasi di un  progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la Città sta attuando unitamente 
all’Unar, in qualità di segreteria nazionale della Rete RE.A.DY - Rete Nazionale delle Pubbliche 
Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.  

������������������������������ �����������������������������
1
 In seguito alla riorganizzazione intervenuta nel febbraio 2014 l’Area che nell’anno 2013 era alle dirette dipendenze del 

Sindaco è passata alle dipendenze della Direzione Cultura, Educazione e Gioventu' con l’attuale denominazione sotto la 

direzione del dott. Aldo Garbarini. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato

Ricerca di sponsor a sostegno delle politiche giovanili
Predisposizione atti di gara per la ricerca di 
sponsorizzazioni per le attività di politiche 
giovanili entro il 31.12.2014 

100% 

Implementazione servizi e opportunità per gli studenti 
universitari torinesi

Stipula di almeno 2 convenzioni con enti terzi 
per i fini del progetto “Torino Città Universitaria” 
di cui alla Deliberazione G.C. 2012-02229/007 

100% 

Garantire la continuità del servizio del Centro 
Informagiovani nelle fasi di trasloco dello stesso da via 
delle Orfane 20 a via Garibaldi 25

Apertura e piena operatività del Centro 
Informagiovani in via Garibaldi 25 entro 15 
giorni dalla consegna dei locali dietro rilascio 
della certificazione di agibilità

100% 

Strategia Nazionale LGBT in collaborazione con UNAR 
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e 
Dipartimento Pari Opportunità: Fase Locale 
Formazione 

Realizzazione n°2 workshop nazionali per 
progettazione Fase Locale Formazione per gli 
Assi Sicurezza e Lavoro entro ottobre 2014.

100% 

Formazione di un sistema unico del “Volontariato 
Torino”. 

Presentazione del Piano Volontari per Torino 
all’Assessore competente entro fine ciclo Peg

100% 

Realizzazione Piano Adolescenti
Chiusura delle procedure di bando e di 
gara previste dal Piano Adolescenti

100% 

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la 
Violenza alle Donne: redazione nuovo Protocollo di  
Intesa 

Consegna Assessore proposta nuovo testo  
Protocollo di Intesa entro aprile 2014 

    100% 

2.B. I PRINCIPALI  INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 

Il Centro Informagiovani è uno 
spazio di informazione e 
orientamento su: percorsi di 
formazione, ricerca del lavoro, 
programmi di mobilità europea, 
vacanze, volontariato, tempo libero

N° passaggi rilevati presso 
Informagiovani * (n° 

giornate apertura 2013 / n° 
giornate apertura 2014) / 

popolazione residente  
(15-35 anni) 

>=18% 18,16% 18,13%

2 
Visibilità e utilità del sito 
torinogiovani.it come fonte di 
informazione per i giovani 

Numero di pagine visitate 
sul sito torinogiovani.it nel 

corso dell’anno 
8.623.422 8.600.000 9.105.344 

3 

Gestione partecipazione volontari 
Giovani per Torino nell’ambito di 
eventi, manifestazioni e attività 
organizzate dalla Città e da 
soggetti esterni 

Numero di eventi, 
manifestazioni e iniziative 
con presenza di volontari 

Giovani x Torino 

40 40 45 

4 
Orientamento classi tramite Test 
Arianna 

Classi orientate / Domanda 
potenziale 

91% 91% 93,4% 

5 
Incontri di approfondimento dei 
risultati  dell’orientamento con le 
famiglie 

1 incontro per scuola nel 
periodo maggio - gennaio / 

N. scuole richiedenti 
100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Realizzazione  di progetti europei:  
Rete Xarxa   

n. soggetti in stage 16 13 13 

Predisposizione modulistica di 
soddisfazione della prestazione 
per gli interventi formativi effettuati 

Corsi di formazione in cui è 
stata somministrata la 

customer / totale corsi di 
formazione 

100% - 89% 

  
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.20142

Dirigenti (compresi Direttori) 2 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  2 7 

Il personale di ruolo 29 96 

TOTALE 33 107 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE 3

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
851.184 446.947

Entrate extratributarie 66.718 58.327
TOTALE 917.902 505.274

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 

- -

TOTALE - -

������������������������������ �����������������������������
2 Nell’Area Adolescenti Giovani e Pari Opportunità per l’anno 2014 è compreso il personale del “Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Universita' e Inclusione” e quello “Servizio Pari Opportunità e Tempi Orari della 
Città” 
�
�I dati contabili comprendono le entrate e le spese del cdc 385 PARI OPPORTUNITA' 

Entrate e spese del Servizio Orientamento, Adolescenti, Universita' e Inclusione sono tra i fondi del cdc 007 
SERVIZI EDUCATIVI presente nella scheda dell’AREA SERVIZI EDUCATIVI
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SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (9.598) -

Prestazioni di servizio (469.449) (198.505)
Trasferimenti (501.391) (403.018)
TOTALE (980.438) (601.523)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature (5.000 -
Trasferimenti di capitale (35.000) -

TOTALE (40.000) -
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4.5 GESTIONE DELLA “MACCHINA 
COMUNALE”
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO

UFFICIO DEL PORTAVOCE DEL SINDACO, RAPPORTI CON IL CITTADINO 
E UFFICIO STAMPA 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Si conferma l’impianto strategico delineato nella Relazione Previsionale 2014 e degli anni precedenti che 
sviluppa tre livelli di comunicazione per tre obiettivi che devono agire in stretta sinergia.  
Nel 2014 le linee guida sono dunque state: una Torino che dialoga con i suoi cittadini; una Torino che guarda al 
Mondo; una Torino che parla al Paese; una Torino che si prepara al 2015 e che con Expo-Exto, Torino Capitale 
Europea dello sport, il Bicentenario della nascita di Don Bosco, l’ostensione della Sindone, la visita di Papa 
Francesco, il Congresso Mondiale delle Camere di Commercio, il Forum Mondiale dello sviluppo locale e delle 
città del Bio, finalmente concretizzerà nei fatti e nei grandi eventi programmati quella grande capacità dei 
cittadini torinesi di raccontarsi al mondo e confrontarsi con i principali attori della scena politica e istituzionale 
internazionale. 

Ascolto, Trasparenza, Vicinanza, Efficienza, attraverso le strutture centrali della Città, i servizi Urc, Urp e 
Informacittà si sono riconfermate le  parole chiave del dialogo con i cittadini. I tre servizi hanno garantito ai 
torinesi e ai visitatori un’informazione aggiornata e completa sui temi di maggior interesse, sviluppando progetti 
in sinergia con altri servizi della Città. 

Urp e Informacittà, già attivi per seguire le richieste di iscrizione al Registro dei Testamenti biologici, hanno 
consolidato, nell’ambito del progetto Cittadinanza Civica, avviato sperimentalmente nel 2013, il loro ruolo di 
punto di riferimento per accogliere le richieste di cittadinanza civica per i bambini stranieri nati a Torino e privi 
della cittadinanza italiana.  
In occasione dell’organizzazione di mostre nelle sale auliche di Palazzo Civico, i due servizi sono stati inoltre 
coinvolti nella gestione delle prenotazioni e dei flussi di visitatori, favorendone la conoscenza e la fruizione. 
Infine, per favorire l’accessibilità e la diffusione delle informazioni su eventi, iniziative della Città e risorse 
turistiche, dal mese di luglio si è sperimentato un ampliamento dell’orario del servizio Informacittà con l’apertura 
al pubblico anche al pomeriggio di sabato e all’intera giornata di domenica. Tale sperimentazione è stata 
realizzata in collaborazione con Turismo Torino e il servizio volontari della Direzione Cultura.  
L’impegno al miglioramento della qualità del servizio rimane confermato dalla partecipazione al Progetto Qualità 
della Città di Torino e al mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 anche per l’anno 2014.  

Il posizionamento internazionale della Città sviluppato in questi ultimi anni, è stato ulteriormente implementato 
grazie alle diverse azioni di comunicazione.  
Il Servizio si è riconfermato anche per il 2014 un punto di snodo e coordinamento di tutta la comunicazione che 
riguarda la Città, sia quella istituzionale che promozionale su eventi e iniziative di livello cittadino, nazionale e 
internazionale. Dalla pianificazione e realizzazione di progetti comunicativi per campagne cittadine e nazionali, 
alle sponsorizzazioni e partnership commerciali ed editoriali. 

Tra le iniziative messe in campo la terza edizione di Torino Jazz Festival, la Biennale democrazia per la legalità, 
Torino Smart City, San Giovanni, Artissima, Natale coi fiocchi,  le attività legate al Semestre Italiano di 
Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e tutte le altre azioni promozionali curate direttamente dal 
Servizio per supportare i progetti degli Assessorati e delle Direzioni (dalle iniziative legate alle politiche di 
genere, ai progetti rivolti agli adolescenti e alle famiglie, le attività promozionali su ambiente, servizi sociali, 
mobilità, tributi, ecc.). 

Nuovamente, grazie ad un’attenta gestione delle spese e nonostante il già ricordato taglio di Bilancio,  il 2014 si 
è chiuso con un risparmio del 32,31% rispetto a quanto assegnato. 

UFFICIO STAMPA 
Da quest’anno l’Ufficio Stampa – coordinato da un Capo Ufficio Stampa alle dirette dipendenze dell’Ufficio del 
Portavoce del Sindaco - ha iniziato un esperimento di collaborazione: un ufficio stampa “diffuso”, composto da 
altri quindici colleghi operanti in altri settori dell’Amministrazione e in distacco parziale presso l’Ufficio Stampa 
Centrale. Si tratta di un esperimento fortemente motivante per i colleghi nuovi , alcuni anche già pubblicisti, e 
che potrebbe dare esisti interessanti. 
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Nel corso del 2014 si è rinnovato il formato e la struttura dell’agenzia quotidiana “Torino Click” che è diventato 
un sito on line. Così strutturato è continuamente aggiornabile e già ora, viene aggiornato quotidianamente in 
base alle notizie possibili. L’obiettivo dell’Ufficio, di concerto con il Portavoce del Sindaco, nel 2015 sarà quello 
di giungere alle tre “edizioni” quotidiane. 

La struttura e l’organizzazione dell’Ufficio sono stati resi più flessibili e fluidi nella gestione della comunicazione 
che, negli ultimi quattro anni, si è intensificata verso l’esterno in modo esponenziale. In altre parole si è ritenuto 
che chi fa informazione all’interno della PA debba potenziare le proprie capacità di dialogo con la città e i 
cittadini e misurarsi professionalmente con l’intero sistema dell’informazione nazionale e locale. 
A questo scopo, e per raggiungere questo obiettivo - ovviamente ancora parziale perché parte di una serie di 
obiettivi più ampi e complessi - si sono introdotte alcune azioni: 
• adozione di uno strumento organizzativo (planning) utile  a condividere impegni e temi della settimana e 

quindi fondamentale per dare a tutti visione e consapevolezza del lavoro 
• condivisione dei temi durante incontri con i colleghi 
• incontri di formazione, sia su temi di attualità, sia su metodologie di lavoro 
• incontri di formazione sull’uso dei social network 
• incremento dell’archivio fotografico 
• incremento e organizzazione delle mailing list 
• introduzione di nuovi contenuti nell’agenzia Torino Click con la stesura di approfondimenti e articoli dedicati 

a temi dell’Amministrazione cittadina. 

Organizzativamente la struttura riflette la suddivisione in PO, AP e dipendenti di categoria C e D, in parte 
superata dalla impostazione quotidiana del lavoro che coinvolge tutti i colleghi in base alle necessità concrete e 
non in base alla categorizzazione contrattuale. A tale proposito si segnala che si sono già analizzate alcune 
delle criticità da superare e delle soluzioni possibili su cui lavorare. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’UFFICIO DEL PORTAVOCE DEL SINDACO, 
RAPPORTI CON IL CITTADINO E UFFICIO STAMPA 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Progettazione e realizzazione di campagne 
comunicazionali strategiche relative all’anno europeo di 
Torino Città Capitale dello sport e di Exto – Expo per 
l’esposizione universale 2015 a Milano 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Definizione e completamento della fase di progettazione 
della nuova veste grafica e della missione redazionale di 
TorinoClick che assumerà le compiute sembianze di un 
quotidiano di informazione on line in grado di fornire una 
completa informazione sull’attività e sulle strategie 
dell’azione amministrativa e di competere 
professionalmente con l’intero sistema di informazione del 
territorio 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Potenziamento del servizio Informacittà a disposizione dei 
torinesi e dei visitatori nel corso della settimana dal lunedì 
al sabato compreso e anche la domenica in occasione di 
eventi di particolare rilevanza 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Progettazione e realizzazione di nuove iniziative di
promozione della Città di Torino a livello locale, nazionale 
e internazionale 

Entro fine ciclo PEG 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti

2.B. I PRINCIPALI  INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’UFFICIO DEL PORTAVOCE 
DEL SINDACO, RAPPORTI CON IL CITTADINO E UFFICIO STAMPA 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Informacittà: 
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/2015/risultati_informacitta.pdf 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

URP:
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/2015/risultati_urp.pdf 

- risposte accesso atti di competenza di altri Settori nei termini di legge 

Ufficio Stampa: 

- messa a disposizione on line della cartella stampa ai giornalisti accreditati nei tempi previsti 
- pubblicazione edizione definitiva entro l’orario previsto  
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DELL’UFFICIO DEL PORTAVOCE DEL SINDACO, RAPPORTI 
CON IL CITTADINO E UFFICIO STAMPA 

Lavorano nell’Ufficio del Portavoce del Sindaco, Rapporti con il cittadino e Ufficio 
Stampa il Portavoce e un dirigente in staff al Sindaco responsabile dell’Ufficio Stampa 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 
Il personale di ruolo 35 34 
TOTALE 40 39 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate extratributarie 971 547
TOTALE 971 547

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Prestazioni di servizio (164.459) (176.643)

TOTALE (164.459) (176.643)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO

GABINETTO DEL SINDACO  

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel 2014 l’attività del Gabinetto del Sindaco ha avuto come fulcro il “Semestre di  Presidenza Italiana dell’U.E.”  
che ha significato per la nostra città e, nello specifico, per il Gabinetto del Sindaco, la collaborazione ai vari 
Ministeri coinvolti per l’organizzazione dei sottoelencati eventi: 
1) l’11 e il 12 settembre il “Bureau straordinario del Comitato delle Regioni” a cui hanno partecipato Sindaci e 
Presidenti di Regione dei 28 Paesi dell’U.E.; 
2) il 23 e il 24 settembre il “Vertice dei 28 Ministri Europei della Cultura” e, in contemporanea, la Conferenza 
Internazionale su “Il patrimonio culturale come bene comune”; 
3 ) il 3 e il 4 novembre il “XXX European Board of  National Archivists” e la “XVII European  Archivies Group”, 
con la presenza dei direttori generali degli archivi nazionali degli Stati membri dell’U.E.; 
4) il 19 e il 20 novembre la “XIII Conferenza dei Ministri dell’Ambiente degli 8 Paesi Alpini” (Italia, Austria, 
Francia, Germania, Lichtenstein, Principato di Monaco, Slovenia  e Svizzera). 
5) l’11 e il 12 dicembre i lavori del Vertice Italia-Germania, alla presenza dei Presidenti della Repubblica Italiana 
e Tedesca.  
La collaborazione ha significato numerosi sopralluoghi e riunioni con gli organizzatori non torinesi, per verificare 
le sedi dei lavori e degli eventi collaterali, i servizi di catering per i pranzi istituzionali e per quelli di lavoro, oltre 
agli alberghi per i partecipanti.  
Nell’ambito dell’attività di competenza del Gabinetto del Sindaco, anche il 2014 ha visto il suo ruolo
nell’organizzazione di cerimonie  istituzionali,  manifestazioni pubbliche, convegni nazionali e internazionali, 
visite ufficiali di personalità e l’applicazione del cerimoniale. 
Tra le varie iniziative realizzate, una di quelle che ha richiesto il maggior impegno organizzativo è stata la 
celebrazione del Bicentenario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza era articolata in 8 diversi 
momenti che hanno interessato varie parti della città tra il 13 e 14 luglio.  
Lo sforzo è stato premiato dalla straordinaria ed entusiasta partecipazione da parte dei cittadini e dal  
ringraziamento da parte dell’Arma dei Carabinieri. 
E’ stata realizzata una pagina istituzionale del Gabinetto del Sindaco al fine di valorizzare le cerimonie e 
manifestazioni realizzate direttamente dal Gabinetto del Sindaco o per le quali è stato richiesto il suo supporto,  
mettendo in evidenza gli eventi salienti del mese. Inoltre  è stata predisposta una presentazione del Servizio, 
corredata da foto delle sale auliche e dei principali eventi organizzati dall’ufficio Gabinetto. 

Si segnalano altresì:  

Patrocini concessi: 
- patrocinio puro n. 979 
- patrocinio e contributo in servizi n. 212 
- solo servizi n. 54 

per un totale di 1245 patrocini 

Registro Associazioni: 
- associazioni inserite 220  
- associazioni  cancellate 32 

per un  totale di 3.107 associazioni iscritte all’Albo   
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL GABINETTO DEL SINDACO 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Realizzazione di una presentazione della Città con 
documentazione delle location realizzate funzionale alla 
valorizzazione di eventi di impatto istituzionale da 
utilizzarsi in occasione di grandi eventi da ospitare a Torino 

Entro fine ciclo PEG 100%

Potenziamento dell’immagine della Città attraverso 
l’organizzazione di eventi e congressi in occasione del 
semestre di presidenza dell’Italia del Consiglio d’ Europa 

Almeno n. 2 eventi entro fine ciclo 
PEG

100%

Organizzazione di grandi eventi sportivi, religiosi,  
convegni  culturali di alto livello e incontri con istituzioni 
nazionali e con organismi internazionali in condivisione con 
altre Direzioni e Servizi Centrali 

Almeno n. 2 eventi entro fine ciclo 
PEG

100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti

2.B. I PRINCIPALI  INDICATORI DI PERFORMANCE DEL GABINETTO DEL SINDACO

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

3 
Trasmissione inviti e programmi 
delle cerimonie 

N° degli inviti trasmessi nei 
tempi standard/ 

N° totale degli inviti 
trasmessi 

>=98% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Comunicazione dei Patrocini 
concessi dalla Giunta Comunale 

N° delle comunicazioni 
effettuate nei tempi 

standard /  
N° totale delle 
comunicazioni 

>=99% 95% 96% 

2 
Comunicazione avvenuto 
inserimento nel Registro delle 
associazioni richiedenti 

N° delle comunicazioni 
effettuate nei tempi 

standard/ 
N° totale delle 
comunicazioni 

100% 100% 75% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DEL GABINETTO DEL SINDACO 

Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto è un dirigente in staff al Sindaco 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Funzionari in posizione organizzativa  3 3 

Il personale di ruolo 24 22 

TOTALE 27 25 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
- 10.000

Entrate extratributarie 3.481 2.899
TOTALE 3.481 12.899

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014

Acquisto di beni e/o di materie prime (5.700) (4.159)

Prestazioni di servizio (69.560) (118.508)

Trasferimenti (886.838) (1.989.263)

TOTALE (962.098) (2.111.930)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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SEGRETARIO GENERALE  

SERVIZIO CENTRALE: Consiglio Comunale 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Anche nell’anno 2014 l’attività del Servizio Centrale è stata fortemente caratterizzata dall’impegno per garantire 
il massimo livello di servizio a supporto del regolare funzionamento dell’organo consiliare e delle sue 
articolazioni, grazie anche alla competenza delle risorse umane coinvolte. 

La Direzione ha svolto attività di coordinamento del gruppo di lavoro costituito  per l'individuazione delle linee 
guida per la stesura del nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi, in attuazione delle disposizioni del 
Piano anticorruzione della Città. 

La Direzione ha inoltre supportato la Commissione Speciale Decentramento per tutti gli adempimenti legati al 
suo funzionamento. 

Nell’ambito del Progetto Qualità, che coinvolge alcuni servizi del Consiglio Comunale per i quali è stata 
conseguita la certificazione Iso 9001, nel corso del 2014 sono stati avviati, e in larga misura portati a 
compimento, gli interventi necessari per dare attuazione alla mozione approvata dal Consiglio Comunale volta a 
dematerializzare i lavori del Consiglio stesso e delle Commissioni Consiliari. In particolare è stata predisposta la 
struttura informatica per rendere disponibile ai consiglieri la documentazione da postazioni remote, anche in 
modalità protetta, al fine di consentire l'accesso con piattaforme diverse (PC, tablet, smartphone). A corredo 
della struttura sono stati approntati gli strumenti per agevolare l'accesso ai documenti, come il cd. "cruscotto", 
una sorta di menu internet, protetto da credenziali, contenente i link a tutta la documentazione necessaria ai 
consiglieri per svolgere al meglio il loro mandato (testi degli atti, allegati, emendamenti, sedute, presenze, ordine 
dei lavori,etc..). Altri interventi hanno consentito di dematerializzare comunicazioni interne, come ad esempio 
quelle relative alle petizioni e al diritto di tribuna o quelle delle interpellanze a risposta scritta. 

In attuazione delle disposizioni legislative è proseguita l’attività di controllo successivo di regolarità 
amministrativa nel rispetto e con le modalità stabilite dal relativo regolamento, con l’utilizzo di risorse umane 
interne alla struttura e già impiegate su altre attività. 
L’attività ha comportato anche interlocuzioni con tutti i servizi dell’Ente e predisposizione di reportistica per la 
Corte dei Conti. 
Per ciascuna delle strutture organizzative della Città sottoposte a controllo, è stato richiesto alla rispettiva 
Direzione di individuare un funzionario referente e si è svolto un primo incontro finalizzato all'illustrazione 
dell'attività svolta dal Servizio Controlli Interni Successivi e ad un primo confronto. 

La sospensione della pubblicazione periodica della rivista cartacea cittAgorà, dovuta alle difficoltà di bilancio, ha 
indotto la redazione a sviluppare la propria presenza su Twitter e Facebook. Sono stati pubblicati tweet 
sull’attività del Consiglio comunale, dalle interpellanze alle attività delle Commissioni, oltre a diverse centinaia di 
notizie sul profilo Facebook di cittAgorà. 

Come negli anni precedenti, il Servizio ha perseguito obiettivi volti a favorire un sempre più ampio 
avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, con l’organizzazione di numerose manifestazioni ed iniziative. 

In particolare, nell’ambito delle iniziative riservate alle scuole, è proseguita l’iniziativa “La scuola a Palazzo 
Civico” rivolta agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori. Le visite, guidate dai volontari 
appositamente formati, hanno dato modo ai ragazzi di conoscere il palazzo comunale ed in particolare l’aula 
consiliare. Inoltre sono state soprattutto occasione per spiegare il funzionamento degli organi istituzionali.  
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Monitoraggio degli adempimenti inerenti gli organi di 
indirizzo politico-amministrativo previsti dal Piano della 
Trasparenza e dal Regolamento comunale

Relazione entro fine ciclo PEG 100% 

Attuazione del Piano anticorruzione e delle misure 
concordate nei Gruppi di lavoro di competenza 

Entro il 31.12.2014 100%

Inserimento su Facebook entro 30 
settembre 2014 

Redazione di cittAgorà attraverso la pagina Facebook, 
garantendo trasparenza sull’attività di Consiglio e
Commissioni e diventando una “piazza” virtuale nella quale 
assicurare la possibilità di interazione tra il Consiglio 
comunale e i torinesi 

Relazione di verifica entro 31 
dicembre 2014 

100%

Attivazione del  servizio di audit sui controlli interni di 
regolarità amministrativa integrando il medesimo in alcuni 
casi con un funzionario per ciascuno dei diversi servizi 
della Città al fine di realizzare modalità cooperative e 
funzionali 

Individuazione di un funzionario 
referente per ciascuna delle strutture 
organizzative della Città sottoposte a 
controllo  e svolgimento di un primo 
incontro entro fine ciclo PEG 

100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti.

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Rilascio ad utenza interna / 
esterna di copie dei provvedimenti 
deliberativi del Consiglio Comunale

N° atti rilasciati nei tempi 
std/N° totale atti rilasciati  

100% 100% 100% 

2 

Rilascio ad utenza interna / 
esterna di copie dello Statuto 
cittadino e dei regolamenti 
comunali 

N° documenti consegnati 
nei tempi std/N° totale 

documenti richiesti 
100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Settore processo deliberativo
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/2015/risultati_consiglio_comunale.pdf 

- pubblicazione sulla pagina web dei verbali di seduta del Consiglio Comunale entro i tempi 
previsti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  9 10 

Il personale di ruolo 92 90 

TOTALE 105 104 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
- -

Entrate extratributarie 136.310 149.671
TOTALE 136.310 149.671

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (7.971) (8.335)

Prestazioni di servizio (871.067) (666.832)

Trasferimenti (23.075) (8.900)

TOTALE (902.113) (684.067)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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SEGRETARIO GENERALE  

SERVIZIO: Giunta 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il Servizio Giunta nel corso del 2014 ha seguito l’attività istituzionale della Giunta Comunale, organizzandone le 
sedute ordinarie e straordinarie, curando l’iter dei provvedimenti della medesima e supportando lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali. 
Si è occupato delle ordinarie attività con il raggiungimento di obiettivi in continuità rispetto al passato, quali la 
completa gestione informatizzata dell’Archivio degli Enti in cui il Comune nomina o designa i suoi 
rappresentanti, visibile sul sito internet della Città alla pagina del Servizio Giunta a ciò dedicata, con 
l’aggiornamento continuo delle nomine e la gestione degli archivi delle deliberazioni approvate nei 10 anni 
precedenti l’impiego dell’attuale applicativo, a disposizione dei servizi interni.  
Nell’ottica di garantire il corretto funzionamento organizzativo della Giunta Comunale sono stati monitorati e 
contenuti nei target previsti i tempi per la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo Pretorio on line e per la loro 
comunicazione al Consiglio Comunale. 
Nell’ambito dell’attività di supporto al Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’ente, il Servizio ha contribuito all’attuazione degli adempimenti derivanti dalla legge 190/2012, e alla 
implementazione, per la parti di diretta competenza del Segretario, delle azioni derivanti dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2014 – 2016. Inoltre, ha vigilato sull’attuazione delle azioni di 
competenza di altri servizi o direzioni; in particolare per gli obblighi derivanti dal Catalogo dei Rischi (Allegato al 
Piano).  
Tra le attività di diretta competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione, e per le quali il 
Servizio ha supportato lo stesso, riveste particolare importanza il sistema di controllo e monitoraggio che si basa 
su l’analisi della reportistica obbligatoria proveniente da taluni servizi, e dall’attività di auditing compiuta in 
relazione alla proceduralizzazione di alcuni processi: misura di risposta derivante da rischi specifici individuati 
dal Catalogo dei Rischi.  
Con riguardo alle altre competenze, sono stati monitorati i tempi del rilascio di copie conformi degli atti 
amministrativi depositati presso il Servizio Giunta e richiesti da utenti interni ed esterni: gli uffici preposti hanno 
ottemperato entro i 20 giorni prestabiliti con un risultato ancora superiore all’obiettivo previsto. 
Si è garantito inoltre, con costante verifica del rispetto all’orario di apertura al pubblico degli sportelli dell’Ufficio 
Deposito Atti Giudiziari, l’accesso da parte degli utenti secondo l’orario settimanale diversificato al mercoledì al 
fine di garantire una migliore fruizione del servizio anche al pomeriggio. 
Si è provveduto a riorganizzare l’archivio delle deliberazioni di Giunta per gli anni 1997-1999, riducendo il 
numero dei faldoni archiviati, con l’eliminazione di materiale archiviato da più uffici, ora unificati, consentendo 
una notevole riduzione degli spazi occupati.  
Anche nel corso del 2014 il Servizio Giunta ha atteso al monitoraggio del funzionamento dell’applicativo “Atti 
Amministrativi” segnalando al CSI eventuali irregolarità, soprattutto con riguardo alla funzionalità di 
pubblicazione degli atti sull’Albo Pretorio on line, fornendo ai vari servizi supporto tecnico e normativo. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato
Supporto al Responsabile della Prevenzione della 
corruzione nell’attuazione del Piano e nella progettazione 
delle azioni preventive e di contrasto ai fenomeni corruttivi 
nella pubblica amministrazione 

Stesura bozze circolari e schede azioni  
entro fine ciclo PEG 

100% 

Riorganizzazione archivio deliberazioni di Giunta con 
eliminazione di materiale archiviato negli anni da più uffici, 
ora unificati, con riduzione degli attuali spazi occupati da 
riutilizzare per gli anni successivi 

Riduzione entro fine ciclo PEG del numero 
dei faldoni archiviati da gennaio 1997 a 
dicembre 1999 e razionalizzazione degli 
spazi disponibili 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Comunicazione al Consiglio 
Comunale delle deliberazioni 
adottate dalla Giunta Comunale 

N° delle comunicazioni 
effettuate entro le 48 ore / 

N° delle comunicazioni 
effettuate 

100% 98,48% 100% 

2 
Pubblicazione delle deliberazioni 
sull’albo pretorio on line della Città 
di Torino 

N° delle deliberazioni 
pubblicate nei tempi 

standard/  
N° delle deliberazioni 

pubblicate 

100% 96,66% 100% 

3 
Rilascio delle copie di atti 
amministrativi 

N° degli atti rilasciati nei 
tempi standard/  

N° totale degli atti rilasciati 
100% 99,16% 99,78% 

4 
Orari di apertura degli sportelli 
deposito atti giudiziari 

N° di giorni di apertura 
standard / N° totale dei 

giorni di apertura 
100% 99,60% 99,60% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014 sono stati raggiunti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) - - 

Funzionari in Posizione Organizzativa  2 2 

Il personale di ruolo 116 116 

TOTALE 118 118 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 4.811 4.911

Entrate extratributarie 840 857
TOTALE 5.651 5.768

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI

       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.150) (784)

Prestazioni di servizio (619.199) (557.481)

Trasferimenti (243.196) (228.723)

TOTALE (863.544) (786.988)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Organizzazione 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTESTO 

La Direzione Organizzazione nel 2014 ha registrato una riduzione rispetto al 2013 della spesa di personale 
(intervento 01)  di circa € 5.000.000.  
Tale riduzione è dovuta, oltreché  ai risparmi per cessazioni, alla scelta dell’Ente di proseguire nel progressivo e 
strutturale contenimento della costo del personale, anche attraverso un approfondito confronto con le parti 
sociali. 
Per quanto riguarda i parametri di virtuosità si precisa che il D.L. 90/2014, convertito in legge con modificazioni 
con L.114 dell’11/08/2014, ha introdotto importanti novità relative alle spese del personale. 
In particolare:  

- il parametro della tendenziale riduzione della spesa, si trasforma da concetto dinamico, e più stringente, 
di tendenziale riduzione della spesa a limite fisso, individuato quale tetto massimo, dato dalla spesa
media del triennio 2011/ 2012/ 2013. L’art. 3 comma 5, infatti, rivede la disciplina precedente 
stabilendo: “Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il 
seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti 
assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione”. Nel nostro Ente tale limite si attesta ad € 
365.740.545.  Nel 2014 quindi la spesa del personale, pari ad € 342.302.659, risulta inferiore 
rispetto al suddetto tetto di oltre 23.000.000. Si rammenta peraltro che il parametro si discosta dal 
mero criterio dell’allocazione della spesa nell’intervento 01, individuando le voci da includere ed 
escludere dal conteggio a prescindere dalla loro classificazione di bilancio (DL 78/2010). 

- per quanto riguarda il parametro dell’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, il 
vincolo, previsto dall'articolo 76  comma 7 del DL 112/2008, è stato abrogato dall’art. 3 comma 5 DL 
90/14, lasciando alle amministrazioni pubbliche il solo onere di coordinamento delle politiche 
assunzionali degli organismi partecipati, al fine di garantire, anche per tali soggetti, una graduale 
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. 

Nel 2014 infine sono ancora in vigore i due limiti previsti dal DL 78/2010: l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo dell’anno 
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio 
(art. 9 comma 2 bis). Su tale punto si evidenzia che il Fondo Risorse decentrate 2014 del Comparto ha subito 
una decurtazione di legge pari a € 149.132 (competenze, oneri e IRAP) ed il Fondo Risorse decentrate 2014 
della Dirigenza di € 13.869 (competenze, oneri e IRAP). 
In merito al Fondo Risorse Decentrate, la Direzione Organizzazione,  anche attraverso un articolato percorso di 
confronto con le parti sociali – tradotto nell’adozione di due accordi sottoscritti dall’Amministrazione e dalla 
maggior parte delle sigle sindacali – fin dall’inizio del 2014 ha avviato una gestione assai oculata della spesa 
destinata a remunerare il salario accessorio attraverso un’attenta verifica ed analisi delle voci stipendiali al fine 
di evidenziare azioni di razionalizzazione utili a tal fine. In applicazione di tali intese il Fondo del comparto è 
stato ridotto per ulteriori € 2.500.000 (competenze, oneri e IRAP) ed il Fondo della dirigenza per ulteriori € 
450.000 (competenze, oneri e IRAP).  

Nel corso del 2014 la forza lavoro è diminuita di 183 unità passando da n. 10.562 dipendenti in servizio al 31 
dicembre 2013 a n. 10.379 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2014. Nel corso del 2014 si è infine ampliato 
con ulteriori 22 postazioni il progetto Telelavoro.To.Com. 

Inoltre, nel mese di febbraio 2014 si è dato corso ad una incisiva riorganizzazione della macchina comunale che 
ha comportato un notevole intervento sulla struttura organizzativa della Città; la nuova struttura adottata tende a 
superare la sedimentazione gerarchica della catena di comando con una riarticolazione che, pur continuando a 
prevedere i tre livelli  operativi con unità organizzative a vari livelli funzionali, si articola su Direzioni, Aree e 
Servizi. 

Nel 2014 poi, nell’ambito del progetto Torino Smart City, si è svolta la competizione Innova.To, finalizzata a 
coinvolgere i dipendenti della Città di Torino nello sviluppo di progetti che possano contribuire a migliorare le 
performance dell’Amministrazione attraverso la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse. Alla 
scadenza dei termini sono pervenuti 71 progetti, con un coinvolgimento diretto ed attivo di 111 dipendenti. I 
migliori progetti sono stati premiati da un comitato di valutazione composto da esperti interni ed esterni 
all’Amministrazione comunale tenendo conto della loro sostenibilità finanziaria, del livello di fattibilità ed 
innovazione. La Direzione Organizzazione sta ora coordinando gli interventi necessari per la realizzazione dei 
progetti vincitori (da Innova.To a Realizza.To). 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato
Certificazione Qualità ISO 9001 di 4 attività dell’Area Servizi 
Civici 

Rispetto Piano delle attività 100% 

Proseguimento del progetto Telelavoro  
Analisi dei contenuti delle schede S.A.R.A. 

Piano di sviluppo e inquadramento professionale del 
personale 

Revisione P.O. 
100% 

Progettare anche in collaborazione con l’Università,  la 
realizzazione di interventi formativi su Anticorruzione e 
Trasparenza come previsto nel Piano della Città 

Realizzazione di almeno 3 interventi formativi 
per il personale dirigenziale e per il personale 
delle aree a rischio entro il 31.12.2014 

100% 

Realizzazione di un progetto di introduzione di nuovi profili 
orari per i dipendenti 

Avvio della sperimentazione entro il 
31.12.2014 

100% 

Nel rispetto del piano delle assunzioni, assicurare la 
tendenziale riduzione della spesa del personale 2014 rispetto 
al 2013, definita ai sensi della Legge n° 296/2006, commi 
557-557 bis, così come modificati dall’art. 14 del D.L. n° 
78/2010 convertito in Legge n° 122/2010  

Diminuzione di almeno il 2% della Spesa del 
personale nell’anno 2014  rispetto alla Spesa 
del personale nell’anno 2013 

100% 

Conduzione delle trattative con le OO.SS. finalizzate alla 
riduzione del costo del lavoro del personale dell’Ente 

Sottoscrizione delle intese relative all’area 
Dirigenza e all’area Personale di Comparto 

100% 

Realizzare l’iniziativa Innova.TO nell’ambito del Gruppo di 
Lavoro 

Entro il 31.12.2014 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato

Revisione della proposta alle OOSS di regolamento delle 
attribuzioni degli incentivi per il personale tecnico alla luce 
dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.   

Redazione proposta di regolamento entro il 
31.12.2014 

50% 

Procedure selettive pubbliche e riservate per profili educativi 
e procedura selettiva per assistente sociale 

Espletamento delle procedure entro il 
31.12.2014 

80% 

Definizione della procedura di acquisizione pareri sulle 
richieste di mobilità interna. 

Avvio procedura entro il 31.12.2014 80% 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Adeguatezza delle attività formative 

realizzate rispetto ai fabbisogni rilevati. 
Giudizio almeno positivo 

N°giudizi positivi (da positivo a 
molto positivo)/N°totale giudizi 

75% 95% 96% 

2 
Tempi di pubblicazione sul sito della 

formazione del materiale didattico disponibile 
su supporto informatico 

% di pubblicazione entro  
gg.dall'avvio del corso quando 

previsto  
95% 100% 100% 

3 
Chiusura dell’intervento di supporto all'uso 

dell'applicazione “Rilevazione Presenze” (Iris-
win e web) o invio della segnalazione al CSI 

N° interventi chiusi o inviati al 
CSI entro 1 giorno lavorativo / 

N° complessivo richieste di 
intervento pervenute 

93% 93% 94% 

221



SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 Rispetto del piano di audit interni qualità 
N° audit eseguiti/  N° audit 
programmati nel periodo 

100% 100% 98% 

2 
Convocazione del dipendente che ha 

presentato domanda di mobilità interna 

N° convocazioni al dipendente entro 
il mese successivo alla data di 

presentazione della domanda / N° 
convocazioni complessive 

96% 92% 95% 

3 

Raccolta dati dei dipendenti in malattia di 
tutto l'Ente, estrazione del campione ed 
invio delle richieste ufficiali alle ASL di 
competenza per l'effettuazione delle 

visite fiscali 

N° richieste inviate entro le ore 11 / 
N° richieste complessive inviate 

100% 100% 99% 

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 5 7 

Funzionari in Posizione Organizzativa  16 17 

Il personale di ruolo 223 252 

TOTALE 244 276 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata Accertato 2013 Accertato 2014

Proventi da servizi pubblici 1288 27.401

Proventi diversi 2.922.017 2.711.074
TOTALE 2.923.305 2.738.475

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Spese diverse per il personale (393.931.847) (389.014.787)

Acquisto di beni e/o di materie prime (219) (1.498)

Prestazioni di servizio (4.892.519) (4.702.525)

Trasferimenti (191.518) (74.754)

Imposte e tasse (23.480.707) (22.844.305)

TOTALE (422.496.292,22) (416.637.869)
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SEGRETARIO GENERALE 

SERVIZIO: Contratti 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

A febbraio 2014 il Servizio Contratti è stato scorporato dalla Direzione Appalti e Contratti e posto alle dirette 
dipendenze del Segretario Generale. 
La riorganizzazione ha richiesto una redistribuzione di compiti all’interno del Servizio ed una 
riconversione/formazione del personale esistente; le inevitabili difficoltà iniziali sono state superate bene. 
Tutti gli obiettivi 2014 sono stati conseguiti; in particolare va segnalato il supporto tecnico giuridico alle varie 
Direzioni sia nel raggiungimento di alcuni obiettivi strategici sia nella normale e quotidiana attività che viene 
svolta dalle Direzioni stesse nell’adozione dei provvedimenti a contrarre. Il supporto è stato fornito attraverso il 
rilascio di pareri amministrativi, civili e fiscali su questioni contrattualistiche, la partecipazione a riunioni/incontri 
con le controparti o con i professionisti incaricati dalle stesse. 
E’ stata garantita adeguata efficacia ed efficienza dell’attività con i soggetti terzi, tant’è che questi ultimi hanno 
espresso, su 376 moduli compilati di customer satisfaction, ben 367 giudizi positivi, con 7 giudizi sufficienti, 1 
modulo bianco e 1 solo giudizio negativo. 

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Supporto tecnico giuridico ad altre Direzioni/Servizi
richiesto nella fase di adozione dei provvedimenti a 
contrarre per il  raggiungimento di obiettivi strategici 
richiedenti la stipulazione di contratti 

Numero 3 progetti strategici supportati 
entro fine ciclo PEG 

100% 

Consulenze in materia civile, amministrativa e fiscale su 
specifici quesiti attinenti la stipulazione dei contratti 

Almeno 75% consulenze fornite 
rispetto a quelle richieste entro fine 
ciclo PEG 

100% 

Dematerializzazione attraverso la stipulazione dei contratti 
su supporto e con procedure telematiche e invio delle 
comunicazioni tramite PEC/email 

Avvio e consolidamento utilizzo nuove 
procedure entro fine ciclo PEG 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti 
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2.B. GLI  INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Garantire adeguata efficacia ed 
efficienza nella fase di stipula dei 
contratti con i soggetti terzi 

97% di giudizi positivi 97% 97% 99,40% 

2 
Garantire il rispetto del tempo di 
rilascio dei pareri su questioni 
fiscali attinenti ai contratti 

N° dei pareri rilasciati nel 
rispetto del valore di 

riferimento 

N° dei pareri da rilasciare 

100% 100% 100% 

3 
Garantire il rispetto del tempo di 
rilascio dei pareri su questioni 
contrattuali 

N° dei pareri rilasciati nel 
rispetto del valore di 

riferimento 

N° dei pareri da rilasciare 

100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014 sono stati raggiunti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE1

3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO  

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  2 2 

Il personale di ruolo 16 16 

TOTALE 19 19 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate extratributarie 839.716 368.698 

TOTALE 839.716 368.698 

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non presenti. 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime - - 

Prestazioni di servizio (231.534) (132.247) 

Imposte e tasse (245.000) (281.883) 

TOTALE (476.534) (414.130) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non presenti. 

1
In seguito alla riorganizzazione intervenuta nel febbraio 2014 il Servizio che nell’anno 2013 era incluso nel 

Servizio Centrale Contratti e Appalti sotto la direzione della dott.ssa Mariangela Rossato, è passato alle 
dipendenze dirette del Segretario Generale con l’attuale denominazione di “Servizio Contratti” sotto la direzione 
del dott. Giuseppe Bianciotto. 
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DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, 
FACILITY E APPALTI 

AREA APPALTI ED ECONOMATO 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel corso del 2014 non si sono rilevate particolari criticità circa gli obiettivi strategici e di performance che 
sono stati quindi sostanzialmente raggiunti al 100%. 

Per quanto riguarda la parte degli Appalti meritano una considerazione particolare sia l’istituzione della 
funzione di Stazione Unica Appaltante, iniziata con un buon riscontro da parte degli Enti che, contattati, 
hanno favorevolmente risposto decidendo per l’adesione, sia la sperimentazione del sistema di 
certificazione AVCPASS che ha portato all’espletamento di 6 gare d’appalto con il suddetto sistema con
successivo supporto ai Servizi Comunali per il suo utilizzo in regime di obbligatorietà. 

Per quanto riguarda l’Area nel suo complesso sono proseguite le attività di perfezionamento e 
consolidamento degli obiettivi iniziati negli anni scorsi aventi uno sviluppo distribuito su una base 
pluriennale. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Mappatura del parco macchine 100% Ottimizzazione del parco macchine (fotocopiatori e 
stampanti) degli uffici della Direzione Organizzazione 
finalizzata alla revisione delle macchine vetuste e
all’eliminazione di postazioni singole 

Definizione layout del nuovo parco 
macchine entro fine ciclo peg 

100% 

Revisione dotazioni minime servizio di lavaggio/noleggio 
biancheria scuole materne 

Riduzione spesa nuova dotazione di 
circa 200.000 euro rispetto al 2013 

100% 

Adottare le misure procedurali per dare attuazione alle 
nuove normative in materia di appalti lavori pubblici 

Almeno 3 modelli di documenti relativi 
alle procedure di gara d’ appalto lavori 
pubblici 

100% 

Garantire flusso delle informazioni e della documentazione 
attinenti le procedure di espletamento gare di opere 
finanziate con fondi Fesr 

Relazione conclusiva entro fine ciclo 
PEG 

100% 

Istituzione funzioni di stazione unica appaltante svolte dalla 
Città a favore di Enti aderenti per l’acquisto di beni e 
servizi  

Approvazione schema di convenzione 
entro 31.12.2014 

100% 

Sperimentazione  del nuovo sistema di certificazione
AVCPASS per la verifica telematica dei requisiti necessari 
nelle gare d’appalto e successivo supporto ai Servizi 
Comunali per il suo utilizzo in regime di obbligatorietà 

Avvio di almeno 5 gare con sistema 
AVCPASS entro 31.12.2014 

100% 

Dematerializzazione filiera documentale Ordini, 
nell'applicativo Approvvigionamenti (APPJ), con  utilizzo 
firma digitale (libro firma) ed invio al fornitore del 
documento firmato tramite PEC con CEMI 

Almeno 25 ordini. 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target Risultato 

Magazzino dell’usato: realizzazione di un catalogo on line, 
disponibile su intracom, corredato da immagini dei beni 
riutilizzabili (Arredi, complementi di arredo e attrezzature 
varie) 

Entro fine ciclo peg 95% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Pagamento fornitori (Economato): 
Adozione della determinazione di  
liquidazione della fattura 

numero di fatture liquidate 
nel rispetto dei tempi / n. 

totale fatture liquidate 
95% 100% 99,8% 

2 
Fornitura beni: Avvenuta e 
regolare consegna della fornitura 

% di consegne effettuate nel 
rispetto del valore di 
riferimento (60 GG) 

100% 100% 100% 

Servizio 
Appalti Lavori 

Pubblici: 

30%
44% 75% 

3 
Garantire la stipula dei contratti 
d’appalto entro 180 giorni 
dall’aggiudicazione 

n.  stipulazione contratti  
nel rispetto del valore di 

riferimento 
/ 

n.  complessivo dei contratti 
stipulati 

Servizio Affari 
Generali 

Normative-
Forniture e 

Servizi 

72% 

86% 86% 

4 
Albo fornitori: garantire rispetto 
tempi iscrizione al netto delle 
verifiche di legge 

iscrizioni effettuate nel 
rispetto tempi di riferimento 

(60gg) 
/  

totale iscrizioni effettuate 

100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

Non presenti. 
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LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

  Al 
31.12.2013 

Al 
31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 5 

Funzionari in Posizione Organizzativa  8 8 

Il personale di ruolo 95 90 

TOTALE 107 103 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate Extratributarie 143.709 997.515

TOTALE 143.709 997.515

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non presenti. 

SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (541.215) (536.590)

Prestazioni di servizio (20.922.216) (19.634.241)

Utilizzo di beni di terzi (89.761) (115.588)

TOTALE (21.553.192) (20.286.419)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2013 
Impegnato  

2014 
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche 

(8.470) (607.197) 

TOTALE (8.470) (607.197) 
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DIREZIONE GENERALE  

DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

I principali temi intorno ai quali si è sviluppata l’attività della Direzione nel 2014 sono stati: 

Cessione di quote azionarie Farmacia Comunali S.p.A
Nel corso del 2014 è stata indetta l’Asta pubblica 92/2014 per la dismissione parziale, pari al 31%, della 
partecipazione azionaria detenuta dalla Città di Torino nella Società “Farmacie Comunali Torino S.p.A”. La 
procedura si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva a favore della Società “Unifarma Distribuzione S.p.A.” 
per il prezzo offerto di Euro 6,3 milioni.  

Liquidazione VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.p.a  
In data 30 Ottobre 2013 l’Assemblea dei Soci della Società “Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A. in 
liquidazione” ha deliberato lo scioglimento della stessa ai sensi dell’art. 2484, co. 4 C.C. e ha provveduto alla 
nomina del liquidatore. Nel corso del 2014, non essendosi resa necessaria e possibile una continuazione 
dell’attività d’impresa, l’attività della liquidazione è stata rivolta al completamento dei lavori in corso alla data di 
liquidazione, al contenimento dei costi fissi di struttura, alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente in essere 
e alla gestione delle partite creditorie e debitorie sorte in epoca antecedente la messa in liquidazione della 
società. 

Aumento capitale INFRA.TO 
Nel corso del 2014 il Consiglio Comunale ha approvato l’aumento di capitale in natura alla società a 
"Infratrasporti.To S.r.l." per 25.830.000 euro. 
L’aumento di capitale approvato è stato effettuato, su richiesta della società, per dotarla di ulteriore patrimonio 
al fine di affrontare i sempre più pressanti impegni finanziari per il completamento della Linea  1 della 
Metropolitana Automatica di Torino. Il bene oggetto del conferimento è stato individuato in una porzione della 
rete tramviaria, attualmente denominata linea 16.  

Riduzione Capitale Sociale  CAAT S.c.p.a 
Dalla situazione economico-patrimoniale straordinaria al 28 febbraio 2014 della Società “CAAT S.c.p.A.” 
risultavano perdite complessive accumulate superiori ad un terzo del capitale sociale. Tali perdite sono 
principalmente dovute alle difficoltà di remunerazione dei costi derivanti da ammortamenti e oneri finanziari, ma 
non sono tali da mettere in dubbio la continuità aziendale, tenuto anche conto del cash flow positivo generato 
dall’attività caratteristica. Nel corso del 2014 è stata approvata la riduzione del capitale sociale ex articolo 2446 
co. 2 C.C..  

5T 
Con deliberazione 2014 07084 la Giunta Comunale ha approvato la proroga del contratto di gestione dei servizi 
a 5T srl affidato con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2009 09701/064 del 29 dicembre 2009 in 
scadenza al 31.12.2014, per il periodo di un anno sino al 31 dicembre 2015 a contenuto invariato.  

Oltre alla consueta attività di gestione dei contratti di servizio con le società partecipate e nonostante la 
strutturale carenza in termini di organico, la Direzione ha indirizzato molte energie nell’affiancamento della 
struttura della Holding Fct che come noto, è fortemente compenetrata nella Direzione stessa. 

Le operazioni straordinarie riguardanti FCT Holding Srl sono state:  

1. Cessione  di una quota del 10,65% SITAF SpA

Nel corso del 2014 FCT Holding ha concluso, congiuntamente con l’altro socio Provincia di Torino, l’operazione 
di cessione all’altro socio ANAS S.p.A. della propria quota nel capitale sociale di SITAF. 
Tale operazione, che ha riguardato la quota posseduta da FCT pari al 10,65%, è stata perfezionata in data 17 
dicembre 2014 ed ha determinato un incasso di circa  40 milioni di Euro, il quale è stato utilizzato da FCT, in 
parte, per l’estinzione del finanziamento bancario acceso per l’acquisto delle azioni SITAF e, in parte, per il 
rimborso parziale del debito verso il Comune per l’acquisto delle azioni GTT. 
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2. Cessione di una quota del 31% di Amiat S.p.A.

Nel corso del 2014 FCT Holding ha provveduto ad un ulteriore dismissione (dopo la prima cessione del 2012) 
del 31% della Società mediante gara ad evidenza pubblica. La società AMIAT V., controllata da IREN Ambiente 
si è aggiudicata questo ulteriore pacchetto azionario offrendo una somma di circa 21 Milioni di Euro 
comprensivo di un premio di maggioranza poiché con questa acquisizione AMIAT V. possiede ora l’80% della 
società. 

3. Gara GTT

Nel mese di marzo 2014 si è conclusa senza esito la procedura Fct n.1/2013 (per la vendita del 49% di GTT 
S.p.A.).  
Successivamente alla luce dei nuovi indirizzi dati dalla Giunta Comunale del 4 novembre 2014 è stata avviata 
una nuova manifestazione di interesse per la selezione del Socio di minoranza della società GTT S.p.a.. 
Tuttavia anche quest’ultima procedura si è conclusa senza esito per la mancanza di interesse da parte del 
mercato all’acquisto di un pacchetto di minoranza della società GTT (nel mese di gennaio 2015). 

Efficientamento energetico

Nel 2014 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale nr 03556/064 del 1 agosto “Accordo per
l’attuazione del programma di rinnovo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione 
pubblica della città di torino”. 
Tale accordo(della durata di 12 anni) tra la Città e IREN Servizi e Innovazione S.p.A., è stato redatto in 
attuazione delle attività e dei compiti di rinnovamento e miglioramento spettanti alla Società ai sensi della 
Convenzione in essere sottoscritta in data 28 novembre 1996; si concretizza in un intervento di trasformazione 
e miglioramento dell’efficienza energetica e luminosa dell’Impianto di Illuminazione Pubblica con conseguente  
miglioramento della performance e riduzione dei consumi di energia.  

Controllo sui servizi e Consultazione delle Associazioni Consumatori

Nel 2014 si è provveduto alla predisposizione di un sistema di controllo e di verifica dei rapporti di partenariato 
pubblico privato attivati dalla Città e allo studio della relativa procedura, sempre nelll’ambito dei controlli sui 
servizi è proseguita  l’attività di confronto e consultazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte nell’elenco 
di cui al Regolamento comunale n. 354 in materia di servizi pubblici locali così come prescritto dalla normativa 
vigente e in particolare dall’art.2 comma 461  della legge 244/2007. Inoltre nell’ambito delle attività previste dalla 
citata normativa è stato effettuato il monitoraggio della customer satisfaction sui contratti di servizi pubblici locali 
stipulati successivamente al 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 244/2007); in particolare sui 
seguenti servizi pubblici: trasporto pubblico locale, igiene ambientale e farmacie comunali. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Ricognizione dei controlli e degli obblighi derivanti dai 
rapporti di partenariato stabiliti recentemente con le gare 
per i pubblici servizi, nonché di quelli a carico dei gestori di 
 contratti di servizio. Da realizzarsi con le relative Direzioni 
tecniche di controllo 

Entro il 31.12.2014 100% 

Predisposizione di tutte le attività per la realizzazione delle 
gare decise dalla Giunta, secondo le tempistiche 
concordate 

Entro il 31.12.2014 100%

Predisposizione di una procedura e di un piano operativo 
di Audit presso le società controllate 

Entro il 31.12.2014 100%

Efficientamento energetico. Attività di Energy Saving in 
collaborazione con Iride Energia 

Approvazione del contratto entro il 
31.12.2014 

100%

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 
Commento alle situazioni 
semestrali 

N° situazioni semestrali 
commentate / N° società di 

trasporto 
che rendono disponibile la 

semestrale 

100% 100% 100% 

2 
Rendere disponibili alla Città  gli 
indicatori contabili aggiornati delle 
società controllate 

N° report aggiornati 7 7 7 

3 
Evasione delle pratiche di gestione 
delle entrate 

N°pratiche evase entro i 
tempi previsti da contratto / 

N° totale pratiche 
N.D. 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014sono stati raggiunti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 4 

Il personale di ruolo 16 16 

TOTALE 22 21 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate tributarie - - 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 20.123 753.919 

Entrate extratributarie 44.559.133 37.959.015 

TOTALE 44.579.256 38.712.934 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 

8.059.045 9.532.919 

TOTALE 8.059.045 9.532.919 

SPESE CORRENTI

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Spese diverse per il personale - -

Prestazioni di servizio (238.615.027) (234.280.178)

Trasferimenti (2.520.123) (2.249.458)

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (415.000) (2.577.950)

Imposte e tasse - (3.112)

TOTALE (241.550.150) (239.110.698)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisizione di beni immobili (175.000) (4.069.000) 

Contributi in conto capitale (1.305.033) (274.788) 

Manutenzione straordinaria arredi attrezzature e 
impianti 

(100.000) (2.981.000) 

Partecipazioni (4.791.986) - 

TOTALE (6.372.019) (7.324.788) 
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DIREZIONE CO.DIR: EDIFICI MUNICIPALI – PATRIMONIO E VERDE 
PUBBLICO
AREA: Patrimonio 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

In continuità con le attività di valorizzazione immobiliare realizzate negli anni precedenti, nel corso dell’anno 
2014, a seguito di operazioni di alienazione immobiliare e di costituzione di diritti reali immobiliari, sono stati  
effettuati accertamenti d’entrata per un importo complessivo pari a €. 10.267.807,42; a fronte di detti 
accertamenti, sono stati incassati €. 14.038.689,52 per operazioni immobiliari effettuate nel 2014 e negli anni 
precedenti. 
Tra le principali operazioni effettuate vanno segnalate le seguenti: 
- stipulazione in data 29 dicembre 2014 dell’atto di trasferimento dell’immobile denominato “Ex Preture”, sito in 
via Corte d’Appello n. 10 a favore della CDP Investimenti SGR S.p.A., che ha consentito alla Città di introitare €. 
7.000.000; 
- sottoscrizione, per una cifra complessiva di €. 1.403.795,58, degli atti di trasferimento della proprietà degli 
immobili aggiudicati in esito alle aste pubbliche n. 100/2013 e 50/2014; 
- asta pubblica n. 88/2014, che si è conclusa nel dicembre 2014 con l’aggiudicazione di n. 8 lotti e 
l’accertamento di una somma complessiva di €. 929.906. 

Sul fronte degli acquisti di beni immobili, la spesa impegnata è stata pari ad €. 71.060,69; gran parte di essa si è 
resa necessaria per far fronte alla restituzione delle somme introitate a fine 2012 dalla Città quale acconto 
versato all’atto della stipulazione di un preliminare di vendita immobiliare, contratto che è stato risolto proprio nel 
corso del 2014.  
Va ricordato che il 13 ottobre 2014 è stato formalizzato l’atto di acquisizione, senza corrispettivo in denaro, 
dell'area sita in Via Pessinetto n. 36, con soprastante fabbricato industriale dimesso, inserito quale lotto 25 nella 
prima asta pubblica immediatamente successiva (asta 88/2014) al prezzo base di €. 1.055.000,00 

Per quanto concerne la gestione amministrativo-contabile dei contratti attivi, l’importo complessivo accertato a 
titolo di canoni, interessi e rimborso spese è stato € 9.702.657,08, mentre quello incassato è stato pari ad € 
7.973.839,59 . Tale gettito deriva dal pagamento dei canoni delle locazioni e concessioni di immobili di proprietà 
comunale per uso abitativo, commerciale e associativo, dalle concessioni/locazioni transitorie di terreni nonché 
dalla concessione di chioschi di proprietà della Città ed è comprensivo sia degli incassi relativi all’esercizio 2014 sia 
degli ulteriori incassi effettuati nel 2014 ma riferiti ad accertamenti di anni precedenti. In dettaglio: 

- locazioni e/o concessioni di immobili ad uso commerciale: nel 2014  sono stati gestiti n. 170 contratti in 
ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale del 27/1/2009 (mecc. 2009 00330/008) che ha delineato i 
criteri di assegnazione in locazione/concessione degli immobili comunali destinati ad uso commerciale. Tale 
procedura, oltre a garantire maggiore trasparenza nella scelta del contraente, consente di adeguare i canoni 
commerciali ai criteri della libera concorrenza anche nell’intento di valorizzare il patrimonio comunale. 

-  locazioni e/o concessioni di terreni comunali: nel corso del 2014  sono stati gestiti n. 210 contratti; al fine di 
dare attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 00330/008, è proseguita l’attività di censimento dei 
contratti in corso e scaduti al fine di individuare le procedure future per la migliore gestione possibile. L’obiettivo 
è quello di utilizzare i contratti tipici previsti dalla normativa vigente (locazione ordinaria, locazione transitoria e 
concessione), tenendo conto dell’effettivo uso del terreno e dei vincoli di PRG.  
L’importo complessivo dei canoni accertati è stato pari a €. 891.773,00 con un incremento di €. 192.579,41 (+ 28,35%)  
rispetto all’accertato 2013.  

- locazioni di immobili ad uso abitazione: nell’anno 2014 sono stati gestiti n. 394 contratti; è stata effettuata una verifica 
sui redditi dei conduttori, un aggiornamento dei canoni di locazione e sono stati rinnovati 29 contratti ad uso abitativo. 
Con l’aiuto dell’ufficio Recupero Crediti sono stati effettuati controlli sulle condizioni di morosità e sono state eseguite le 
operazioni di supporto all’invio delle intimazioni di pagamento dei canoni insoluti, al fine di ottenere il recupero di 
crediti, tramite specifici piani di rientro o in alternativa si è fatto ricorso alla procedura per una eventuale applicazione 
degli ammortizzatori previsti. 

Infine, per quanto riguarda la concessione di immobili ad enti ed associazioni, nel 2014 sono state approvate 14 
concessioni (rinnovi, novazioni e nuove assegnazioni). 
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Con Deliberazione della Giunta Comunale del 14 ottobre 2014, n. mecc. 2014 04546/131, è stato approvato il 
quattordicesimo elenco di immobili destinabili in concessione a Enti ed Associazioni comprendente 14 unità 
immobiliari. Le istruttorie volte all’individuazione dei concessionari sono in corso di definizione. 
Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014, n. mecc. 2014 07206/131, è stato 
approvata una procedura pubblica per l’assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà della  Città di 
Torino sito in Torino, Corso Vigevano 50, pervenuto in proprietà comunale per effetto di Decreto dell’Agenzia del 
Demanio, Area Beni Confiscati, da destinare in concessione ad Associazioni ed Enti senza fine di lucro, ai sensi 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i..

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AREA 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Risoluzione delle situazioni di contenzioso con l’Agenzia 
del Demanio 

Entro il 31.12.2014 100% 

Riprogettazione sistema informativo patrimonio 
immobiliare 

Analisi requisiti e funzionalità entro il 
31.12.2014 

100% 

Attività finalizzate al recupero crediti su locazioni abitative: 
• Definizione dei casi di morosità, indagini sulle 

reali consistenze economiche 
• Redazione di apposite schede utili a definire le 

situazioni di reale difficoltà o a decidere le pratiche da 
inviare ad Avvocatura per sfratto 

Conclusione attività entro il 
31.12.2014  

100% 

Approvazione Accordo di Valorizzazione Giardini Reali 
Inferiori 

Entro il 30.09.2013 100% 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Predisposizione bando arcate Murazzi Entro fine ciclo PEG 90% 

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’AREA

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Costituzione diritti reali di servitù 
strumentali a progetti strategici 
della Città 

N. provvedimenti presentati in 
Giunta per l'iter deliberativo di 
costituzione delle servitù entro 

60 gg. dall'accettazione del 
richiedente del corrispettivo 
proposto / tot. richieste di 

costituzione diritto di servitù 

100% 100% 100% 

2 Recupero spese ripetibili 
Spese ripetibili incassate 2014 / 
spese ripetibili accertate 2014 

100% 100% 100% 

3 

Gestione inventario terreni e beni 
immobili. Disponibilità e 
completezza delle informazioni 
relative ai singoli immobili 

N. pratiche inventariali 
aggiornate 

120 120 120 
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

4 
Effettuare valutazioni di immobili 
per Edilizia Residenziale 
Convenzionata entro 365 gg 

N. istruttorie evase entro 365 gg./ 
tot. istruttorie 

99% 100% 100% 

5 

Pareri per valutazione valori di 
monetizzazione aree in 
dismissione < 200 m2 per servizi 
nell'ambito dell'istruttoria  
finalizzata al rilascio del Permesso 
di Costruire 

N. pareri rilasciati entro 30gg. 
/totale pareri rilasciati 

100% 100% 100% 

6 
Gestione dei contratti di locazione/ 
concessione per terreni 

Accertato/accertato anno 
precedente 

+ 2% +9,58% + 10% 

7 
Gestione dei contratti di 
concessione di immobili ad 
associazioni 

Accertato/accertato anno 
precedente 

+ 0,5% +8,01% + 18% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO  

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Gestione contratti attivi di 
locazione per locali abitativi o 
commerciali 

Accertato/accertato anno 
precedente 

+ 0,5% + 0,59% -1,08% 

2 

Determinazione del valore di 
mercato dei canoni concessori per 
impianti sportivi e strutture 
associative 

N.istruttorie evase entro 
80gg./tot. Istruttorie 

100% 100% 71%
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELL’AREA 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  10 11 

Il personale di ruolo 89 92 

TOTALE 103 107 

3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate extratributarie 10.717.990 9.991.343
TOTALE 10.717.990 9.991.343

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2013 Accertato 2014 

Alienazione di beni patrimoniali 30.440.813 10.364.127

TOTALE 30.440.813 10.364.127

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Prestazioni di servizio (643.935) (506.035)
Trasferimenti (50.000) -
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (875.250) (58.708)
Imposte e tasse (102.121) (108.086)
Oneri straordinari della gestione corrente (15.500) (318.000)
TOTALE (1.686.806) (990.829)
  

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisizione di beni immobili (3.894.168) (5.603.100)

Acquisizione di beni mobili 0 (13.700)

Trasferimenti di Capitale (6.157.300) (81.300)

TOTALE (10.051.468) (5.698.100)
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DIREZIONE CO.DIR: DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E 
SISTEMA INFORMATIVO 

AREA SISTEMA INFORMATIVO 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO RILEVANTI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

All’Area   Sistema Informativo è affidata la gestione del sistema informativo dell’Ente, della rete dati e fonia, fissa 
e mobile, nonché le centrali telefoniche di Palazzo civico e PalaGiustizia, il centro stampa, lo sviluppo di portali e 
servizi telematici, la formazione in ambito informatico dei dipendenti e la verifica delle abilità acquisite tramite il 
Centro d’Esame ECDL. La gestione delle infrastrutture ingloba anche le attività relative all’acquisizione  e 
gestione delle postazioni di lavoro informatizzate utilizzate dall’Amministrazione, la gestione della Policy di 
sicurezza, della firma digitale, della posta elettronica, compresa quella certificata (P.E.C.). 

Nel corso del 2014 i Sistemi Informativi hanno coordinato il Progetto di Riuso del SIGE organizzando e
gestendo, tra le altre, le attività di formazione e test-utente, così da portare nel mese di Novembre allo start-up 
del prodotto SIGE per la gestione ordinaria e coattiva dell’ ICI-IMU. 
Vista la necessità della Città di procedere celermente con attività di recupero evasione della tassa rifiuti, nel 
2014 si è intrapreso con il CSI un progetto per la realizzazione di servizi che hanno consentito l’accertamento 
tributario in modalità semiautomatica; 
E’ stato fornito come ANCI un significativo contributo al tavolo di lavoro del Ministero degli Interni sull’istituzione 
dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), nell’ottica di proporre soluzioni utili al disegno di 
una banca dati nazionale conforme alle esigenze quotidiane degli enti, salvaguardando l’innovatività del sistema 
informativo anagrafico realizzato e utilizzato presso il Comune di Torino e al contempo nell'intento di contenere 
l’impatto economico ed organizzativo sull'Ente. E’ stata realizzata la prima fase di dispiegamento del progetto 
per la realizzazione dell'ANPR tramite l’adeguamento dei sistemi di sicurezza che garantiscono il collegamento 
tra i comuni ed il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD).  
Gli uffici sono stati inoltre, fortemente impegnati nella implementazione degli strumenti informatici resi 
indispensabili dalle importanti modifiche normative intervenute in tema di: armonizzazione contabile; fatturazione 
elettronica; sottoscrizione digitale dei contratti; split payment. 
In ambito di Gestione Documentale è continuata l’attività di analisi dei processi presso ulteriori aree 
dell’Amministrazione. Si è esteso inoltre l’utilizzo del sistema di gestione documentale per l’applicazione del 
Processo Civile Telematico nelle prime aree interessate (Affari Legali, Servizi Sociali e Contenzioso). Si è gestita 
la conservazione e la messa a disposizione centralizzata a beneficio di tutta l’Amministrazione dei Durc. Si è 
esteso l’utilizzo della firma grafometrica all’ufficio contratti del Servizio Centrale Organizzazione per la 
dematerializzazione dei processi amministrativi connessi. 
Nell’ambito delle Attività Produttive, il 2 aprile 2014  è stato avviato sperimentalmente con due tipi di iter il 
Sistema SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che permette ai professionisti di inviare telematicamente le 
pratiche in vista della partenza del primo marzo 2015. 
Il sistema permette di trasferire direttamente nel gestionale SIAP del Commercio i dati presenti nella modulistica 
firmata digitalmente e ricevuta tramite il Sistema SUAP che gestisce "moduli intelligenti"  che permettono un 
controllo formale dei dati e una compilazione assistita che riduce la possibilità di caricare dati errati.  
In ambito Servizi Educativi sono proseguite le implementazioni connesse all'innovazione avviata nell'anno 
scolastico 2013/2014 per la prenotazione dei pasti presso le scuole tramite i tablet: Oltre alle implementazioni 
legate alla prenotazione pasti è stato esteso  l’applicativo gestionale ai nidi in concessione e sono state 
adeguate le procedure di elaborazione della bollettazione, comprendendo anche le nuove disposizioni che 
prevedevano per l’anno scolastico 2014/2015 l’introduzione della quota d’iscrizione per le scuole elementari  e 
medie. 
La Città si è riconfermata anche nel 2014 leader, quale amministrazione locale, nella presenza sui principali 
social network con significativi apprezzamenti da parte sia degli utenti sia degli studiosi del fenomeno social 
(studio annuale del Politecnico di Milano). Sono ora 104 i punti wifi aderenti a FreeTorinoWifi in luoghi di 
interesse pubblico. 

Nel 2014 è stata avviata un’attività di analisi e  progettazione di una soluzione integrata per la gestione del 
patrimonio dell’Ente e del Facility Management. Si tratta di un sistema informatizzato, basato sulla piattaforma 
ARCHIBUS, che permetterà di gestire in modo integrato il patrimonio immobiliare e le discipline ad asse 
connesse, nell’ambito delle attività istituzionali e di competenza dell’Ente. Le attività di analisi si inquadrano nel 
contesto di un piano di progetto più ampio che intende svecchiare l’intero parco di applicazioni afferenti 
all’argomento patrimonio e costituiscono una prima fase di indagine che prenderà in esame l’evoluzione di 
applicazioni verticali per giungere ad una unica soluzione integrata che sarà profilata secondo le esigenze di 
ciascun Servizio per la gestione delle attività di competenza (inventario, affitti, utenze, manutenzioni...) Nel 
contempo il progetto Archibus si deve integrare in modo organico con il sistema di Energy Management degli 
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edifici di proprietà della Città costituendo sia la banca dati degli edifici comunali (su cui si realizzerà il catasto 
energetico), sia attivando la raccolta in automatico dei dati delle bollette emesse dai fornitori di energia. 
Nel corso dell’anno  è stata definita, approvata e avviata una fase sperimentale di soluzioni di remotizzazione e 
virtualizzazione del desktop, propedeutica all’avvio di un complesso progetto, per l’adeguamento delle postazioni 
di lavoro (Pdl) all’evoluzione tecnologica sia dell’hardware che del software. Il progetto nasce per ovviare 
all’impossibilità, sotto l’aspetto economico/finanziario, di sostituire il parco hardware delle pdl più obsolete, molte 
delle quali addirittura sprovviste di contratto di assistenza poiché non più manutenibili per indisponibilità dei 
componenti di ricambio. L’adozione di queste soluzioni prevede di intervenire  sul parco macchine installato sia 
attraverso l’acquisto di hardware più recente e di costo ridotto (thin-client) sia procedendo con un  
“ricondizionamento”  di quelle esistenti, in quanto il modello adottato comporta che tutta l’elaborazione della 
complessità gestionale venga spostata sul livello centrale, costituito da potenti server collegati in rete (cloud 
computing) e presidiati (server farm). La fase di sperimentazione, che si completerà nel 2015,  prevede il 
coinvolgimento di 220  postazioni di lavoro ricondizionate e l’installazione di 20 thin-client di nuova acquisizione 
che fungeranno da semplici terminali di base, al fine di simulare l’esecuzione dei programmi applicativi sulle 
nuove piattaforme remote. 
E’ proseguito anche quest’anno il  Progetto Telelavoro per 22 dipendenti della Città, iniziato nel 2013, per un 
totale complessivi di 42 dipendenti. Si sono resi necessari nuovi  sopralluoghi ed interventi di supporto presso le 
abitazioni, molte delle quali dislocate nella Provincia, per verificare le caratteristiche di sicurezza e fattibilità, 
installare le linee di telecomunicazione, supportare il cablaggio interno delle abitazioni e monitorare le fasi di 
avviamento al Telelavoro. 
E’ stato inoltre approvato e avviato un progetto sperimentale, denominato “Progetto Scuola 2.0”, per  
l’informatizzazione strutturata della rete scolastica primaria e secondaria di primo grado e per l’avvio di 
metodologie didattiche innovative. Il progetto prevede una connettività a banda larga, per n. 8 istituti scolastici 
campione (fibra ottica e ponti radio), alla rete internet tramite la rete nazionale del GARR, la rete della ricerca del 
MIUR mentre la distribuzione interna ai plessi avverrà utilizzando tecnologie wireless.
Nel 2014 si è continuato a gestire le attività di rilevamento sul territorio ed aggiornamento del DB Topografico 
previste in convenzione con il CSI Piemonte, con oltre 24.000 oggetti grafici aggiornati e si è provveduto 
all’aggiornamento del PRG e della banca dati catastale. 

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Imposta Unica Comunale: implementazione nuovo 
software integrato di gestione tributi. 

Attivazione software di gestione IMU/ 
ICI entro il 31/12/2014 

100% 

Avvio di una fase sperimentale di soluzioni di 
virtualizzazione/ remotizzazione per l’aggiornamento 
dell’architettura del Sistema Informativo della Città. 

Progetto per la virtualizzazione/ 
remotizzazione di almeno n. 300 posti 
di lavoro entro il 31/12/2014 

100% 

Riprogettazione sistema informativo Patrimonio 
Immobiliare. 

Analisi requisiti funzionali e definizione 
cronoprogramma. entro il 31.12.2014 

100% 

Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti informatici e 
telefonici aziendali.  

Preparazione e diffusione disciplinare 
per l’utilizzo delle apparecchiature 
informatiche telefoniche entro il 
31/12/2014 

100% 

Dematerializzazione filiera documentale, 
approvvigionamenti, ordini e fornitori  

Attivazione software applicativo  entro 
il 31/12/2014 

100% 

Estensione strumenti digitali per la dematerializzazione 
documentale  

Installazione ed addestramento entro il 
31/12/2014 all’uso 
di almeno: 
-  n. 15  Kit di firma digitale  
-  n. 50 caselle PEC 

100% 

Integrazione Sistema Unico Attività Produttive col sistema 
di Gestione Documentale Doqui-Acta e il gestionale SIAP
per l’acquisizione automatica dei dati. 

Attivazione software applicativo entro 
il 31/12/2014

100% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 

Interventi di assistenza ai 
software gestionale in uso presso 

la Città Rispetto delle tempistiche 
degli interventi di assistenza in 
relazione alla classificazione sulla 
base del valore di riferimento 
(indicatori di prestazione su base 
annua). 

n. richieste chiuse entro i 
valori di riferimento / totale 
richieste chiuse 

Valori di 
riferimento 

rispettati nel 
100% 

100% 100% 

2 
Assistenza software sulle 
postazioni di lavoro 

n. richieste chiuse entro i 
valori di riferimento / totale 
richieste chiuse 

Valori di 
riferimento 

rispettati nel 
100% 

100% 100% 

3 
Utilizzo Carta "Torino Facile" per 
transazioni on line da parte dei 
cittadini 

n. utenti Torino Facile 21.025 20.613 21.875 

4 
Rispetto dei tempi di riparazione 
hardware 

richieste chiuse entro le 24 
ore/ richieste totali  

>= 60 % 62 % 64,53% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO  

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Percentuale chiamate 
abbandonate dall’utente < 
25% / N. giorni di apertura 

10% 14,42% 23,82% 

2 

Tempo medio di attesa per 
la risposta di un operatore < 
120 secondi / N. giorni di 
apertura 

9% 14,42% 25,16% 

3 

Call center:  Qualità del servizio 

Chiamate passate agli 
operatori di 2° livello < 5% 

1,21% 8,5 10,30% 

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

Area Sistema Informativo 

Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 1 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa 11 11 
Il personale di ruolo 118 124 
TOTALE 130 137 
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3.B. LE RISORSE FINANZIARIE 1

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti 58.002 -

Entrate extratributarie  56.612   50.985
TOTALE 114.614 50.985

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2013 Accertato 2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 

225.883
176.083

TOTALE 225.883 176.083

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2013 Impegnato 2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (250.000) (150.678)
Prestazioni di servizio (22.952.205) (22.884.340) 
Utilizzo di beni di terzi (173.172) (192.918)
Trasferimenti (30.200) (30.000) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (667.720) -
TOTALE (24.073.297) (23.257.936)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2013 Impegnato 2014 
Acquisizione di beni mobili, macchine ed  
attrezzature tecnico scientifiche (Investimenti in 
informatica) (1.262.868) (1.619.684)

Conferimento di capitale 0 0

TOTALE (1.262.868) (1.619.684)

1
 Nei dati economici relativi al 2013 ed al 2014  non è stato inserito il CDC 102 ARCHIVI E GESTIONE 

DOCUMENTALE in quanto il servizio , le attività ed i fondi sono transitati sotto il coordinamento della Direzione Cultura, 

Educazione e Giuventù 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 

SERVIZIO CENTRALE: Avvocatura 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

1.1 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
a) Nell’anno 2014 il Servizio Centrale Avvocatura  ha come di consueto svolto i compiti istituzionali affidati 
attraverso la gestione di un elevato numero di liti pendenti e di 416 nuove cause rubricate nell'anno 2014. Oltre 
le nuove cause sono state gestite, in via stragiudiziale, per conto di vari Settori dell’Ente, 173 pratiche 
risarcitorie e 174 procedure esecutive. Le nuove cause (notificate o instaurate) sono state assegnate agli 
Avvocati con attenzione della specifica specializzazione nelle diverse materie, mentre le pratiche risarcitorie e le 
esecuzioni sono state prese in carico dagli Uffici Recupero crediti stragiudiziale ed Esecuzioni sotto la 
responsabilità della Direzione. L’attività istituzionale dell’Avvocatura ha proseguito nell’organizzare e rendere 
compatibili con il sistema di gestione documentale dell’Ente le importanti innovazioni che stanno gradualmente 
coinvolgendo il funzionamento della Giustizia a livello nazionale. Uffici Giudiziari e Studi professionali sono 
infatti chiamati ad adeguare progressivamente le modalità del loro lavoro ai nuovi modelli gestionali previsti dal 
Ministero della Giustizia con l’introduzione del processo telematico che è entrato in vigore il 30/6/2014.  Le 
modifiche - che inizialmente hanno riguardato il processo civile - sono state ora estese al processo penale, e se 
ne prevede l’estensione al processo amministrativo entro il 2015. L’Avvocatura - che è assimilabile ad uno 
studio professionale ma con la peculiarità di essere inserita in una Pubblica Amministrazione - ha dovuto 
pertanto ampliare l’analisi delle procedure di lavoro interno, avvalendosi del supporto dei Servizi informativi e 
della Commissione informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per predisporre tutti gli strumenti 
necessari alla ricezione di atti e comunicazioni di cancelleria da ultimo anche in materia penale. Parallelamente 
è stato impostato il necessario adeguamento al sistema Doqui  - prescelto dalla Città de dagli altri Enti territoriali 
- per la gestione documentale, protocollazione e archiviazione dei fascicoli in ambiente protetto. 
b) Sul piano professionale specifico della Direzione è proseguita l’attività di costituzione di parte civile nei 
processi penali ove la Città viene individuata dall’Autorità giudiziaria come persona offesa dal reato o, 
comunque, risulta danneggiata dai fatti contestati; nonché quella relativa a cause, in sede giurisdizionale 
amministrativa, riguardanti provvedimenti in materie diverse ma di particolare rilevanza per l’Amministrazione. 

11..22 OOBBIIEETTIIVVII PPEEGG 22001144 DDII PPAARRTTIICCOOLLAARREE RRIILLEEVVAANNZZAA
Tra gli obiettivi  assegnati per il 2014 riveste particolare rilevanza: 
a) l’attività di formazione ed autoformazione attivata dalla Direzione - principalmente rivolta ai praticanti 
dell’Avvocatura ed agli stessi Avvocati, tenuti per obbligo professionale a seguire corsi di approfondimento con 
assegnazione di crediti formativi - anch’essa ha dato buoni risultati: sono infatti stati organizzati incontri di studio 
con relatori specializzati su temi sostanziali e processuali, in particolare su innovazioni legislative rilevanti in 
materia ambientale e di conferenza dei servizi,  che hanno visto la collaborazione tra l’Avvocatura e il Settore 
Formazione del S.C. Organizzazione. La formula “leggera” (due/tre ore di impegno per ogni corso) e rivolta 
anche ai Dirigenti dell’Ente ha dato ottimi risultati in termini di partecipazione e ha contribuito ad assolvere 
senza spesa per l’Ente l’obbligo formativo previsto dalla Legge Professionale Forense. Anche nel 2014 è stato 
organizzato, come di consueto, un importante convegno con l’attribuzione di crediti formativi in collaborazione 
con l’Associazione degli avvocati amministrativisti, il Tar Piemonte e l’ ANCI su “Amministrazioni pubbliche locali 
e riforma della giurisdizione amministrativa”. La folta partecipazione degli avvocati esterni iscritti al convegno ha 
confermato il successo dell’iniziativa, che ha avuto anche il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino e la partecipazione del Sindaco. Il merito di tale successo è certo riconducibile al prestigio dei relatori 
intervenuti presso la sede della Curia Maxima nell’occasione. La rilevanza di questa iniziativa, inoltre, 
contribuisce senz’altro a dare una buona immagine dell’Amministrazione ad un settore specialistico quale quello 
giuridico legale 
bb)) RReingegnerizzazione del Servizio Centrale Avvocatura conseguente all’innovazione del processo lavorativo 
attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche (ITC) e lo sviluppo del processo telematico: nel 2014 si 
è proceduto all’installazione e alla configurazione,  sulle postazioni lavorative degli Avvocati, delle Segreterie e 
dell’Ufficio Esecuzioni, della versione aggiornata dell’applicativo -Easy PTC- concesso in uso gratuito, a seguito 
di una convenzione tra il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Torino con la ditta produttrice, sino al 
31.03.2015. 
Con l’apporto dei colleghi dei Sistemi Informativi e della Gestione Documentale, si è proceduto alla 
progettazione di un sistema organizzativo per consentire la creazione e la gestione dei fascicoli in modalità 
elettronica definendo: la struttura organizzativa dell’Avvocatura e la conseguente suddivisione in nodi all’interno 
dell’applicativo DOQUI ACTA; gli ulteriori livelli di sub-classificazione dei fascicoli elettronici all’interno del 
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Titolario; i processi di gestione delle pratiche nelle diverse fasi; protocollazione , rubricazione, assegnazione, 
gestione ,archiviazione. 
Nel 2014, il Servizio Centrale Avvocatura si è inoltre dotato di nuove apparecchiature per la scansione digitale 
dei documenti cartacei al fine di consentire una gestione telematica anche di questi che, allo stato, 
rappresentano ancora una buona parte, seppure in via di forte ridimensionamento, della produzione 
documentale dell’ Ente. 

11..33 CCRRIITTIICCIITTAA’’
AAnncchhee ppeerr iill 22001144 èè ssttaattoo rriissccoonnttrraattoo uunn ggrraavvoossoo aauummeennttoo ddeellll’’aattttiivviittàà ddii AAssssiisstteennzzaa ee CCoonnssuulleennzzaa cchhee,, ddaa uunn
llaattoo,, ssppeessssoo ssii ssccoonnttrraa ccoonn iill rruuoolloo pprrooffeessssiioonnaallee cchhee ll’’AAvvvvooccaattuurraa nnoonn ppuuòò ee nnoonn ddeevvee ssuuppeerraarree nnoonn aavveennddoo
ccoommppiittii ddii ggeessttiioonnee;; ddaallll’’aallttrroo,, rriisseennttee ddeell nnuummeerroo lliimmiittaattoo ddii rriissoorrssee pprrooffeessssiioonnaallii ddii ccuuii aattttuuaallmmeennttee ssii ccoommppoonnee
ll’’UUffffiicciioo ((cchhee ssppeessssoo ffaattiiccaa aa ffoorrnniirree iill ssuuppppoorrttoo rriicchhiieessttoo ccoonn ll’’ iimmmmeeddiiaatteezzzzaa cchhee vviieennee rriicchhiieessttaa ddaaii SSeettttoorrii
rriicchhiieeddeennttii ppeerr ll’’uurrggeennzzaa ddeellllee qquueessttiioonnii ssoottttooppoossttee)).. SSeennzzaa llaa nneecceessssaarriiaa iinntteeggrraazziioonnee ddeell nnuummeerroo ddeeggllii
AAvvvvooccaattii,, aanncchhee ttrraammiittee mmoobbiilliittàà iinntteerrnnaa,, iill rriisscchhiioo èè ddii nnoonn ppootteerr ffaarr ffrroonnttee aallllaa rriicchhiieessttaa iinntteerrnnaa ssee nnoonn aa
ddiissccaappiittoo ddeellll’’aattttiivviittàà rreellaattiivvaa aallllaa ggeessttiioonnee ddeell ccoonntteennzziioossoo,, ccoossaa,, eevviiddeenntteemmeennttee nnoonn ppoossssiibbiillee,, ppeerr rraaggiioonnii
aanncchhee ddii ddeeoonnttoollooggiiaa pprrooffeessssiioonnaallee..
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Attività di formazione, di autoformazione e 
aggiornamento continuo rivolta ad Avvocati  e praticanti 
iscritti all’Albo Professionale Rispetto del piano di formazione 2014 100%

Reingegnerizzazione del Servizio Centrale Avvocatura 
conseguente all’innovazione del processo lavorativo
attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche 
(ICT) e lo sviluppo del processo telematico 

Avvio nuovo processo lavorativo entro 
il 31.12.2014

100%

Completamento della integrazione effettiva tra il sistema 
di gestione documentale Doqui Acta, le caselle di posta 
certificata degli Avvocati  e l'applicativo Easy PCT in uso 
presso il Servizio Centrale Avvocatura per il deposito di 
atti e documenti nel processo telematico 

Entro il 31.12.2014 100%

Promozione ed implementazione di sistemi di 
dematerializzazione ed archiviazione informatica dei 
documenti, razionalizzazione e riduzione delle 
comunicazioni cartacee inviate a mezzo posta e  
riduzione delle spese postali, anche mediante 
l’individuazione di differenti soluzioni organizzative 

15% di riduzione per l’anno 2014 100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti 

2.B. I PRINCIPALI  INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Monitoraggio delle tempistiche di 
presa in carico da parte dell'Ufficio 

delle pratiche con contestuale 
inizio dell'attività istruttoria 

N° pratiche prese in carico 
entro le tempistiche di 

riferimento / N° pratiche 
complessive 

100% 100% 100% 

11
Analisi e definizione da parte 

dell’Ufficio delle pratiche relative 
agli anni precedenti 

Smaltimento delle pratiche 
relative ad anni precedenti 

entro la percentuale  
standard definita 

100% 100% 100% 

2 

Monitoraggio delle tempistiche di 
lavorazione dei fascicoli di lite 

(data di caricamento del fascicolo 
sul programma, data di inizio 

dell'istruttoria, data fine 
dell'istruttoria, redazione dell'atto 
esecutivo, avvio delle procedura 

esecutiva) 

N° fascicoli lavorati entro le 
tempistiche di riferimento / 

N° fascicoli complessivi 
lavorati 

100% 100% 100% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014 sono stati raggiunti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi direttori) 7 7 

Funzionari in posizione organizzativa  2 2 

Funzionari in alta professionalità 4 4 

Il personale di ruolo 30 29 

TOTALE 43 42 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate extratributarie 372.363 329.350
TOTALE 372.363 329.350

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.003) (3.103)

Prestazioni di servizio (471.049) (442.647)

TOTALE (474.052) (445.750)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, 
FACILITY E APPALTI 

Controllo Strategico e Direzionale 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Scopo precipuo degli uffici della Direzione che sovrintendono al controllo strategico e direzionale è quello di 
assicurare il regolare svolgimento delle attività afferenti al ciclo della performance, controllo di gestione e 
controllo strategico. Costituiscono inoltre ambiti assegnati alla competenza dei predetti uffici, la collaborazione a 
gruppi di lavoro ove sia richiesta una competenza afferente alla valutazione di aspetti associati alla verifica delle 
condizioni di efficienza ed economicità delle attività intraprese. 

Per quanto attiene al ciclo della performance, anche l’esercizio in esame ha visto la collocazione della data di 
approvazione del bilancio preventivo in periodo molto avanzato nell’anno, ciò ha comportato necessariamente, 
al fine di garantire significatività alla programmazione per obiettivi, la definizione e applicazione di un piano 
provvisorio degli obiettivi, cui ha fatto seguito, ai sensi della norma dopo l’approvazione del bilancio, il piano 
definitivo nel contesto dell’approvazione del piano esecutivo di gestione. L’attività di monitoraggio è stata 
regolarmente condotta così come la fase di verifica degli obiettivi 2013, nella prima parte del 2014. 
In definitiva l’esercizio 2014 ha visto, nella sua prima parte, l’attività di chiusura del piano degli obiettivi 2013 e 
la conclusione del relativo ciclo della performance. Inoltre si è provveduto alla formulazione del piano 
provvisorio degli obiettivi 2014, monitorati durante l’anno e confluiti nel PEG/PdO 2014 definitivo. 
Durante il 2014 è stata altresì implementata una complessa attività finalizzata al controllo strategico, che ha 
coinvolto tutte le unità organizzative del Comune ed ha avuto, ad esito, la ricognizione dei programmi approvata 
dal Consiglio Comunale nel contesto dei documenti afferenti al bilancio consuntivo 2014. 
La Direzione ha inoltre sovrinteso e coordinato le attività relative alla formazione del documento recante il 
Referto del Sindaco che è stato sottoposto alla Corte dei Conti in ottemperanza alla normativa vigente. 

E’ proseguita durante il 2014 l’attività volta ad assicurare collaborazione a diversi gruppi di lavoro con la finalità 
di coordinare attività complesse e a carattere multidisciplinare. Le attività condotte e i relativi risultati sono 
rappresentati nei documenti, redatti e comunicati a norma di legge, recanti rispettivamente il Referto del 
controllo di gestione e la Relazione sulla Performance. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 
Realizzazione delle attività finalizzate all’aggiornamento 
della Pianificazione Strategica della Città ed ai conseguenti 
adempimenti in materia di Controllo Strategico

Elaborazione dello strumento di 
verifica del rispetto delle Linee 
programmatiche definite dal 
Consiglio Comunale con 
Deliberazione n° 2011/03668 entro 
fine ciclo PEG 

100% 

Proseguimento e messa a punto degli studi strategici
finalizzati ad introdurre le modifiche di processo necessarie 
ai fini dell’adeguamento del nuovo sistema contabile di cui 
al decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011 e D.P.C.M. 
del 28 dicembre 2011 

Attuazione delle relative 
sperimentazioni e simulazioni entro 
fine ciclo PEG 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti

2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Rispetto del piano dei controlli 
predisposto in ottemperanza 
della Circolare del Direttore 
Generale prot. N° 1259 
dell'11.05.2009 

N° dei controlli realizzati 25 25 25 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014 sono stati raggiunti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE1

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 5 

Il personale di ruolo 4 1 

TOTALE 12 7 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Non sono presenti entrate correnti 

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Prestazioni di servizio (13.848) (261)

TOTALE (13.848) (261)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 

1
In seguito alla riorganizzazione intervenuta nel febbraio 2014 il Servizio Qualità  che nell’anno 2013 era 

incluso nella Direzione Controllo Strategico e Direzionale è passato alle dipendenze della Direzione 
Organizzazione. 
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DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, 
FACILITY E APPALTI 

FACILITY MANAGEMENT 

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

In un contesto complessivo così incisivamente caratterizzato da una perdurante crisi economica che investe in 
modo rilevante la finanza pubblica, le attività relative agli uffici del Facility Management non possono che avere 
come asse portante della loro attività la tensione verso sempre maggiori livelli di efficientamento delle modalità 
di gestione dei servizi. Si tratta di una tensione orami da tempo costante che è stata, nel 2014, mantenuta 
elevata e tradotta in nuove iniziative di contenimento delle spese. 

I fronti di maggiore impegno sono stati i seguenti:

- l’avvio, in collaborazione con la Direzione Patrimonio, di verifiche afferente alla possibilità di individuare un 
immobile idoneo alla ricollocazione di uffici comunali derivanti da più complessi immobiliari oggi occupati, 
con lo scopo di razionalizzare l’impiego delle superfici destinate alla logistica comunale, di ridurre le spese 
di manutenzione e di destinare gli immobili così liberati a nuove valorizzazioni; 

- un nuovo programma di riduzione dei contratti di locazione passiva e l’avvio delle attività necessarie a 
internalizzare gli uffici, a fronte di una riduzione delle superfici destinate a ciascun ufficio; 

- l’avvio delle attività necessarie ad addivenire, entro la prima parte del 2015, ad un nuovo piano della 
logistica, recante per ciascuna unità organizzativa l’indice delle risorse di spazi assorbiti nonché proposte 
operative per ridurne l’assorbimento; 

- lo studio finalizzato alla ricollocazione di uffici ancora insistenti su immobili oggetto di dismissione, nel 
rispetto delle scadenze previste per i relativi rilasci; 

- l’eliminazione dei servizi di sorveglianza degli uffici comunali non strettamente indispensabili per la 
salvaguardia e la tutela del patrimonio cittadino; 

- il superamento di una serie di pendenze di particolare rilevanza relative ai rapporti patrimoniali con lo Stato 
e per esso con l’Agenzia del Demanio; 

- la verifica degli andamenti in materia di consumi delle principali utenze gestite dagli uffici della Direzione e 
le attività di monitoraggio finalizzate a possibili chiusure o razionalizzazioni. 

L’insistenza sugli aspetti afferenti alla necessità di razionalizzare le risorse della logistica in ogni modo possibile 
e la disponibilità a verificare congiuntamente con gli uffici le soluzioni migliorative ha prodotto risultati positivi 
non solo in ordine a risparmi immediati, che pure sono da annoverare in misura significativa, ma soprattutto con 
riferimento ad un tentativo di porsi di fronte alle risorse messe a disposizione per l’assolvimento delle 
incombenze con attenzione, cura e sensibilità agli obiettivi di contenimento dei costi complessivi. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target Risultato 

Ricollocazione degli uffici e Servizi aventi sede in immobili 
della Città oggetto di dismissione 

Piano operativo entro il 30.06.2014 100% 

Risoluzione delle situazioni di contenzioso con l’Agenzia 
del Demanio 

Entro il 31.12.2014 100% 

Efficientamento energetico. Attività di Energy Saving in 
collaborazione con Iride Energia 

Entro il 30.09.2014 100% 

Analisi dell’incidenza dei costi e dei consumi relativi al 
teleriscaldamento e individuazione, da elenco immobili 
teleriscaldati, di 20 immobili da assoggettare a nuova 
misurazione in mc in collaborazione con i competenti 
Servizi Tecnici al fine di pervenire a una riduzione dei costi    

Report degli immobili con volumetrie 
discordanti entro fine ciclo PEG 

100% 

Sperimentazione della procedura telematica della gara di 
assegnazione del servizio di vigilanza 

Entro il 31.12.2014 100% 

Analisi e simulazione costi su 20 immobili teleriscaldati al 
fine di pervenire a un eventuale cambio della tariffa attuale 

Report sugli esiti della simulazione  100% 

Esame dei costi per consumi utenze relativo a due sedi 
comunali 

Report sui dati degli immobili  100% 

Monitoraggio delle utenze idriche in ottica di emissione 
note di credito  

Report sulle utenze idriche con perdite 
e acquisizione referti tecnici   

100% 

Effettuazione di sopralluoghi per verifica della conformità 
dei contratti di allacciamento fornitura di energia elettrica 

Almeno 40 sopralluoghi entro il 
31.12.2014 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target Risultato 

Ricollocazione del Servizio attualmente ospitato in via Nino 
Bixio  

Entro fine ciclo PEG 80% 

2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
Mappatura dei costi per utenze 
delle sedi ad uso ufficio con più di 
100 dipendenti 

N° sedi analizzate 2 2 2 

2 

Gestione sinistri: verifica 
campionaria dell'iter gestione 
sinistri da parte della compagnia 
assicuratrice 

N° sinistri esaminati/ 
N° sinistri 

2% 2,5% 2,7% 

3 
Gestione logistica: Verifica indice 
m2/ dipendente su spazi occupati 
dai diversi Servizi 

N° Servizi su cui è stato 
calcolato il parametro 

“m2/dipendente” 
20 20 20 
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Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

4 Gestione spese di vigilanza N° controlli effettuati 16 14 20 

5 Recupero utenze da terzi 
N° pratiche di rimborso 

gestite nell’anno / 
N° totale pratiche 

98% 98% 98% 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Non presenti. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al  
31.12.2013 

Al  
31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa 5 5 

Il personale di ruolo 35 36 

TOTALE 43 44 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato  

2013 
Accertato  

2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 188.818 186.677 

Entrate extratributarie 6.984.287 3.289.596 

TOTALE 7.173.105 3.476.273 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non presenti. 

SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2013 
Impegnato  

2014 

Prestazioni di servizio (60.418.974) (54.254.559) 

Utilizzo di beni di terzi (3.716.773) (3.399.094) 

Imposte e Tasse (155.183) (128.157) 

TOTALE (64.290.930) (57.781.810) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non presenti. 
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4.6 FINANZA E TRIBUTI
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Finanza   

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

Si rinvia al paragrafo 2 del presente documento “La gestione delle risorse finanziarie”. 

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Garantire gli equilibri di bilancio Rispetto del Patto di stabilità 100% 

Determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di 
Stabilità per gli anni 2014 – 2015 - 2016

Entro il 31.12.2014 100% 

Gestione della cassa sulla base delle liquidità disponibili, 
assicurando prioritariamente il pagamento degli stipendi al 
personale, le rate di ammortamento dei mutui e per 
differenza gli altri pagamenti

Entro il 31.12.2014 100% 

Monitoraggio dell’andamento dei prodotti derivati Entro il 31.12.2014 100% 
Proseguimento e messa a punto degli studi strategici
finalizzati ad introdurre le modifiche di processo necessarie 
ai fini dell’adeguamento del nuovo sistema contabile di cui 
al decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011 e D.P.C.M. 
del 28 dicembre 2011 

Attuazione delle relative 
sperimentazioni e simulazioni 

100% 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Obiettivi Target Risultato 

Gestione piattaforma di certificazione crediti ex D.L. n° 
35/2013, convertito con L. n° 64/2013 

Entro il 31.12.2014 95% 

2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 Gestione Bilancio di Previsione 

N° di giorni tra 
l'approvazione del Bilancio 

di Previsione e la 
pubblicazione sul sito 

Intracom 

100% 100% 100% 

2 
Predisposizione rendiconto 
annuale 

N° di giorni tra 
l'approvazione del 
Rendiconto e la 

pubblicazione sul sito 
Intracom 

100% 100% 100% 

3 
Gestione deliberazioni e 
determinazioni 

N° pratiche evase entro 15 
gg / Numero totale di 

pratiche 
100% 100% 100% 

4 Liquidazione fornitori 

N° determinazioni di 
liquidazione evase entro 30 
gg / totale determinazioni di 

liquidazione 

100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Non vi sono state specifiche di performance non raggiunte. 

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa 16 16 

Il personale di ruolo 90 89 

TOTALE 110 109 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate tributarie 125.818.826 133.184.762 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 167.522.857 63.450.289 

Entrate extratributarie 12.354.716 11.581.430 

TOTALE 305.696.399 208.216.481 

ENTRATE CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 

- 3.492 

Entrate derivanti da accensione prestiti 327.200.270 314.412.258 

TOTALE 327.200.270 314.415.750 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime (4.473) (2.010)

Prestazioni di servizio            (319.821)            (259.204)

Interessi passivi e oneri finanziari diversi     (116.871.982)     (120.876.562)

Imposte e tasse            (121.257)            (113.832)

Oneri straordinari della gestione corrente         (7.263.263)         (163.401)

TOTALE (124.580.796) (121.415.009)
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LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisizione di beni immobili (5.000) (3.264)

Trasferimenti in conto capitale 
(28.948.784)

(20.230.948)

Conferimento di capitale - (2.024) 

TOTALE (28.953.784) (20.236.236)
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DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

Nell’anno 2014 i Comuni hanno assistito ad un continuo susseguirsi di novità politiche e legislative in 
materia finanziaria e tributaria. 
L’anno 2014 si è aperto con una serie di novità normative sull’IMU dettate dalla legge di stabilità 2014 
(Legge n. 147/2013) che ha ridisegnato il sistema fiscale dei Comuni introducendo la IUC (Imposta Unica 
Comunale) composta dalle tre componenti IMU, TASI e TARI. Pertanto la Direzione ha dovuto riorganizzare 
la propria struttura per gestire il “nuovo” tributo TASI, pur continuando le attività connesse alla gestione dei 
tributi in vigore prima della riforma di cui sopra – IMU e Tassa Rifiuti – sia come attività ordinaria sia come 
recupero evasione. 
Con riferimento alla tassa di nuova istituzione, la TASI, con deliberazione del 29 aprile 2014 il Consiglio 
Comunale ha deliberato le aliquote e le detrazioni per il 2014. A tale riguardo si è previsto che il tributo sia 
dovuto solo per le abitazioni principali e assimilate (con l’aliquota del 3,3 per mille) ma se ne è attenuato il 
carico fiscale attraverso l’introduzione di un duplice sistema di detrazioni per gli immobili con una rendita 
medio - bassa (ovvero fino a €. 700) e per gli immobili nei quali risiedano anagraficamente figli minori di 26 
anni.  
La TASI è stata altresì deliberata per le tipologie di immobili esentate per legge dall’IMU, ossia i c.d. beni-
merce delle imprese costruttrici per i quali è stata fissata l’aliquota dell’1 per mille. 
Per le altre tipologie di immobili rimane l’assoggettamento all’IMU con le aliquote già deliberate per il 2013, 
con esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per 
le quali l’aliquota è stata elevata al 6 per mille.
In materia di Tassa Rifiuti abbiamo assistito all’entrata in vigore della TARI. 
La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), che ha istituito il nuovo tributo, ne ha stabilito la continuità 
con il regime precedente previsto per la TARES. 
Il tributo, infatti, ha la funzione di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
determinati secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani. L’approvazione 
delle tariffe del tributo è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, ex articolo 1 comma 660 della 
Legge n. 147/2013, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso. 
Per quanto attiene alle attività di recupero evasione/elusione, l’anno 2014 ha visto la Direzione impegnata 
su diversi fronti. Accanto alle consolidate attività di recupero evasione ICI, sono state potenziate  le 
iniziative volte a un più immediato recupero sul fronte IMU. 
Per quanto riguarda l’aspetto più specifico del recupero dell’evasione della Tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti, nel corso del 2014, la Direzione Tributi ha avviato un progetto di supporto alla produzione di liste di 
accertamento in modalità semiautomatica, procedendo su un percorso parallelo alla NUI, che prevede 
l’incrocio delle informazioni presenti nelle molteplici banche dati già nella disponibilità dell’Ente nell’ambito 
della server farm di CSI Piemonte, suo ente strumentale per l’informatica, costituendo un apposito datamart 
trasversale per l’integrazione mirata delle diverse fonti. 
Ancora nel 2014, al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale la Città - con propria 
deliberazione della Giunta Comunale del 21 ottobre 2014  (mecc. n° 2014 04765/013) - ha stipulato un 
protocollo di intesa con IREN AMBIENTE SpA e AMIAT SpA per la lotta dell’evasione nell’ambito del 
pagamento della tassa sui rifiuti.  

Per quanto riguarda gli altri tributi di competenza comunale continua l’applicazione dell’imposta di soggiorno 
sulla base delle tariffe individuate nel 2012. Dopo i primi mesi di applicazione sono state apportate, di 
concerto con le categorie interessate, alcune modifiche regolamentari, che sono state sottoposte 
all’approvazione del Consiglio Comunale. Con l’ultima deliberazione del 22 settembre 2014 (n. mecc. 2014 
03259/013), infine, il Consiglio Comunale ha aggiornato le tariffe, lasciando invariato il numero massimo dei 
pernottamenti soggetti ad imposizione. 
Viene inoltre confermata nella misura dello 0,8% l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
analogamente a quanto previsto nell’anno 2013.  
L’accertato del Canone per gli Impianti Pubblicitari, CIMP, per l’anno 2014 ha avuto un decremento pari al 
5% circa rispetto all’anno precedente. Tale decremento va correlato principalmente alla congiuntura 
economica negativa che, ripercuotendosi sugli investimenti in pubblicità, ha comportato la dismissione di 
parte dell’impiantistica pubblicitaria permanente nonché, sul fronte delle insegne, la riduzione degli impianti 
che non beneficiano delle esenzioni previste dalla normativa vigente.  
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In materia di Canone per l’occupazione del suolo pubblico, COSAP permanente e COTSP temporanea, 
dopo aver provveduto all’accorpamento dei due servizi, continua il percorso di razionalizzazione delle
procedure di riscossione con il coinvolgimento di SORIS. 
Nell’anno 2014 l’entrata corrente COSAP permanente è aumentata del 9,03%. Tale incremento analizzato 
sui dati di dettaglio delle componenti l’entrata complessiva (occupazioni permanenti, canone aree adibite a 
parcheggio a rotazione, occupazioni per l’erogazione di pubblici servizi) consente di verificare gli effetti delle 
politiche fiscali adottate dal Comune di Torino nell’anno. 
Occorre infine evidenziare la sempre preziosa attività svolta dal Servizio Catasto Comunale che svolge
un’importante attività di supporto agli altri Servizi Tributari ed all’Agenzia del Territorio nella determinazione 
delle rendite catastali e che vedrà sicuramente accresciuta la propria rilevanza nella sempre più dibattuta 
prospettiva di imminente riforma del catasto. 
Alle dirette dipendenze della Direzione ha operato l’ufficio contenzioso che ha gestito la complessa attività 
di tutela della Città in fase di ricorso giurisdizionale in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e in 
Commissione Tributaria Regionale (CTR) e presso il Giudice di Pace, per un totale di 141 udienze nell’anno 
2014, di cui 107 dinanzi le CTP e CTR e 34 dinanzi al Giudice di Pace. 
Infine, il nucleo specialistico Tributi del Corpo di Polizia Municipale alle dipendenze funzionali della 
Direzione Tributi ha svolto la consueta attività di tutela e salvaguardia del gettito e della pretesa impositiva 
del Comune di Torino, attraverso verifiche ed accertamenti delle violazioni riferite al complesso dei tributi 
locali, nonché attività di supporto alla successiva riscossione.  
Nel 2014 il Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione ha operato sia sul fronte delle
competenze di carattere ordinario, anche attraverso la razionalizzazione delle procedure, che su quelle 
dell’innovazione regolamentare.  
I principali obiettivi di carattere innovativo hanno riguardato la stesura dei testi di due regolamenti che sono 
stati inviati all’Assessore competente per l’avvio del percorso di approvazione. 
Le attività sono continuate secondo le linee programmatiche ormai consolidate con una particolare 
attenzione per il progetto “Case del Quartiere” che, grazie anche al sostegno della Compagnia di San 
Paolo, ha reso possibile la progressiva crescita di alcune esperienze di particolare rilevanza nell’ambito 
delle politiche di rigenerazione urbana. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Presentazione del regolamento al 
Consiglio Comunale per 
l’approvazione 

100% 
Imposta Unica Comunale. 
- Disciplina normativa (regolamento, indirizzi, piano 
finanziario dei servizi indivisibili). 
- Gestione del tributo ed organizzazione del servizio al 
pubblico con creazione di uno sportello unico. 
- Applicazione del nuovo software gestionale 

Acquisizione del software 
(compatibilmente con la disponibilità 
delle risorse per investimento) entro il 
31.12.2014 

100% 

Regolamento Beni comuni Pubblici. 
Definizione di uno strumento finalizzato alla 
regolamentazione, sulla base del principio di sussidiarietà, 
del rapporto di collaborazione tra cittadini ed 
amministrazione per la cura e la rigenerazione di beni e 
spazi pubblici 

Entro il 31.12.2014 100% 

Tavolo Tecnico della Riscossione. 
Tavolo permanente di monitoraggio della riscossione delle 
entrate tributarie ed extra-tributarie della Città.
Analisi ed individuazione di specifiche tipologie di posizioni 
debitorie comuni alle diverse entrate. 
Approvazione di una nuova disciplina unitaria in materia di 
rateazione 

Report bimestrali alla Direzione 
Generale 

100% 

Redazione di un report contenente gli 
esiti delle simulazioni effettuate con 
modelli matematici puntuali e massivi 
per l’individuazione della nuova 
distribuzione di frequenza delle fasce 
ISEE della popolazione 

100% 
Applicazione nuova normativa ISEE al sistema tariffario dei 
servizi 

Definizione delle nuove fasce ISEE 
entro fine ciclo PEG subordinatamente 
all’entrata in vigore dei decreti attuativi 

100% 

Definizione nuovo lay out del salone 
entro il 31.07.2014 

100% 

Formazione del personale assegnato 
allo sportello IUC entro il 31.12.2014 

100% 
Riorganizzazione degli sportelli di ricevimento al pubblico e 
creazione dello sportello unico IUC (Imposta Unica 
Comunale) 

Avviamento dello sportello unico IUC 
entro il 30.10.2014 

100% 

Determinazione dirigenziale di 
istituzione della nuova procedura 

100% 
Revisione procedura sanzionatoria affissioni abusive e 
gestione relativa autotutela Proposta delle nuove linee guida e 

pubblicazione sul sito web della Città 
della nuova modulistica 

100%

Regolamentazione tariffaria delle nuove forme pubblicitarie

Predisposizione e presentazione al 
Direttore delle proposte di modifica al 
Regolamento Cimp entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione 
2014 

100%

Esecuzione di controlli su unità abitative a cui non
corrisponde un’utenza TARSU attiva 

850 posizioni controllate entro il 
31.12.2014 

100% 

Canone Occupazione Temporanea Spazi ed Aree 
Pubbliche (C.O.T.S.P.). Estensione del Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001 

Rispetto del Piano di Lavoro definito e 
concordato con Il Servizio Qualità 

100% 
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OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non presenti.  
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 Pressione tributaria Totale accertato Titolo I / 
numero popolazione 955 824,83 960,90 

2 
Welfare fiscale: agevolazioni Tarsu 
concesse a particolari categorie di 
contribuenti 

Importo impegnato per 
agevolazioni ISEE/  
numero beneficiari 

67,5 65,68 75,64 

3 Sportello Imposta Unica Comunale 
N° ore apertura media 

settimanale x N° sportelli / 
N° abitanti 

3,30 su 
10.000 
abitanti 

N.D. 
4,68 su 
10.000 
abitanti 

4 

Sportelli di rilascio concessioni per 
occupazioni suolo pubblico: Disponibilità ed 
estensione del servizio di accoglienza delle 
domande 

N° ore apertura media 
settimanale x N° sportelli / 

N° abitanti 

4,30 su 
10.000 
abitanti 

4,33 su 
10.000 
abitanti 

4,86 su 
10.000 
abitanti 

5 Controllo abusivismo su affissioni 
N° verbali di 
contestazione affissioni 
abusive emessi 

700 743 798 

6 Gestione Convenzione con Agenzia delle 
Entrate 

N° comunicazioni evase / 
N° comunicazioni in arrivo 
dall’utenza 

100% 100% 100% 

7 Numerazione Unità Immobiliari Numero unità immobiliari 
numerate 5.500 12.517 8.361 

8 Suolo pubblico – rilascio concessioni 
temporanee 

N° pratiche evase nei 
tempi / N° totale di 
pratiche 

100% 100% 100% 

9 
Richiesta di aggiornamento catastale 
(provvedimento notificato) delle unità 
immobiliari urbane  (UIU) 

N. provvedimenti notificati 
correttamente / totale 
provvedimenti notificati 

98% 98% 98% 

10 Espressione del parere tecnico ai sensi del 
Piano degli Impianti Pubblicitari 

N° pratiche evase nel 
tempo di riferimento / N° 
totale di pratiche 

100% 100% 100% 

11 

Accompagnamento ai Contratti di Quartiere: 
Sportello territoriale. accoglienza, ascolto e 
informazione per almeno 20 ore alla 
settimana. 

Numero di accessi allo 
sportello - percentuale di 
scostamento rispetto alla 
media anni precedenti 
uguale a zero o riduzione 
inferiore al 5% 

Ghedini: 
3.111 

Ghedini: 
3.275 

Ghedini: 
3.156 

 
SPECIFICHE DI QUALITÀ - TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 
CIMP 
Rilascio della ricevuta o della autorizzazione 
provvisoria (proc. semplificata) 

N° utenti che ottengono 
riscontro / N° utenti che 

presentano istanza 
100% 100% 100% 

2 
CIMP 
Le autorizzazioni rilasciate sono conformi 
alla normativa vigente 

N° autorizzazioni-dinieghi 
emessi in conformità della 

normativa vigente /  
N° totale di autorizzazioni- 

dinieghi emessi  
(assenza di revoche a 

seguito di esposti) 

N.D. 100% 100% 

3 
CIMP 
Tempistiche per la concessione delle 
autorizzazioni temporanee 

N° utenti che ottengono 
autorizzazione o diniego 

entro i termini / N° 
richiedenti autorizzazione 

100% 100% 100% 



Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

4 

CIMP 
Assenza di errori materiali nell'applicazione 
di tariffe, esenzioni riduzioni (assenza di 
sgravi per errori materiali) 

N° avvisi corretti (assenza 
di errori materiali)/ 

N° totale di avvisi emessi 
N.D. 100% 100% 

5 

CIMP 
Correttezza della banca dati CIMP da cui 
hanno origine le liste di carico 

N° anomalie bonificate / 
totale  delle anomalie 

rilevate 
100% 99% 100% 

6 

CIMP 
La postalizzazione degli avvisi avviene nella 
finestra temporale di 20 gg. prima della 
scadenza di pagamento 

N° avvisi  postalizzati nella 
finestra temporale prevista 

/ totale avvisi emessi 
100% 100% 100% 

7 

CIMP 
Sono disponibili almeno due sportelli fino ad 
un massimo commisurato ad un tempo di 
attesa non superiore a 30 min. 

N° giorni in cui lo standard 
è rispettato / n. giorni di 

apertura 
100% 100% 100% 

8 
IMU-ICI 
Tempistiche di caricamento in banca dati 
delle dichiarazioni cartacee 

N° dichiarazioni caricate 
entro i termini/ 

N° dichiarazioni 
consegnate al Servizio 

IMU/ICI 

100% 95% 100% 

9 

IMU-ICI 
Tempistiche per la lavorazione di 
istanze/interpello riguardanti l'IMU e l’ICI 
ordinaria 

N° istanze/interpelli 
lavorate entro i termini/ 

N° istanze/interpelli  
ricevute 

100% 100% 100% 

N° giorni con rispetto 
orario d'apertura/N° giorni 

d'apertura sportelli 
100% 100% 100% 

10

IMU-ICI 
Disponibilità di sportelli aperti al pubblico per 
ottenere informazioni, consulenza, 
assistenza e per la presentazione di istanze 
e dichiarazioni

N° gg. in cui lo std (tempi 
d’attesa) è stato rispettato/

N° gg. apertura sportelli 
100% 95% 96% 

11

IMU-ICI 
Comunicazione proveniente dal 
contribuente: Il contribuente può inoltrare 
segnalazioni, reclami o ricorsi per segnalare 
anomalie e tutelare interessi 

N° reclami risposti entro i 
termini/N° reclami ricevuti 

100% 100% 100% 

12
TARI-TARSU 
Correttezza formale e sostanziale dell'avviso 
di pagamento 

Avvisi di pagamento 
corretti (senza errori 

materiali) /  
totale degli avvisi emessi 

N.D. 98% 100% 

13

TARI-TARSU 
La postalizzazione degli avvisi avviene 
almeno 20gg prima della scadenza della 
prima rata 

Avvisi emessi e 
postalizzati nella finestra 

temporale prevista /  
totale avvisi 

N.D. 100% 100% 

14
TARI-TARSU 
Assenza di errori di stampa negli avvisi  

Avvisi stampati 
correttamente / totale 

avvisi 
N.D. 100% 100% 

15
TARI-TARSU 
Istanze di autotutela concluse entro 30 giorni 
dalla presentazione 

Istanze evase nei tempi / 
totale istanze 

100% 90% 97% 

16

TARI-TARSU  
Offerta di un servizio completo ed esaustivo 
nei tempi d'attesa previsti: Orario di apertura 
degli sportelli al pubblico: lun-ven 8,30-12,30

Giorni con rispetto orario / 
giorni di apertura 

100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 

Garantire il protocollo in entrata e la 
trasmissione delle comunicazioni ai Servizi 
competenti entro 1 giorno lavorativo dalla 
ricezione delle comunicazioni 

N° delle comunicazioni  
protocollate e trasmesse 
entro i tempi / N° delle 
comunicazioni ricevute 

100% 100% 96% 

2 

Gestione attività sanzionatoria e di recupero 
evasione COSAP temporanea: emissione 
ordinanze ingiunzione in seguito a sanzioni 
relative ad occupazioni temporanee suolo 
pubblico 

Ordinanze ingiunzione 
emesse/totale verbali 

elevati VV.UU 
100% 100% 62% 

3 
Rilascio autorizzazioni posa ed installazione 
ponteggi e steccati 

N° pratiche evase nei 
tempi /  

N° totale di pratiche 
100% 100% 99% 

SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 Anno 

2013 
Anno 
2014 

1 

CIMP 
Rilascio autorizzazioni pubblicità 
permanente - Rilascio autorizzazione con 
procedura semplificata entro 100 gg. 

N° autorizzazioni rilasciate 
entro  i 100 gg /  
N° autorizzazioni rilasciate

100% 97% 96% 

2 

COTSP 
Tempestività del servizio di autorizzazione o 
diniego alle manomissioni del suolo: Rilascio 
autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta 

Autorizzazioni emesse nei 
tempi /  
Autorizzazioni richieste 

100% N.D. 98% 

3 
IMU-ICI 
Tempistiche per la lavorazione delle istanze 
di rimborso 

N° istanze lavorate entro i 
termini (143 gg.)/ 
N° istanze presentate 

100% 100% 0 

4 

TARI-TARSU  
Conclusione delle istanze del contribuente 
che possono generare sgravi o rimborsi 
(agevolazioni, riduzioni, esclusioni, 
cessazioni, ecc.) nei tempi previsti dalla 
normativa vigente 

Istanze evase nei tempi /  
totale istanze 

90% 100% 89% 

5 

TARI-TARSU  
Offerta di un servizio completo ed esaustivo 
nei tempi d'attesa previsti: il tempo di attesa 
agli sportelli non supera: 
- 40 min di norma 
- 90 min nei periodi di punta 

Utenti che attende entro i 
tempi standard  /  
totale utentI 

90% 86% 82% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 

Al  
31.12.2013 

Al  
31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 7 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  21 22 

Il personale di ruolo 343 339 

Il personale fuori ruolo  - 17 

TOTALE 371 384 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate tributarie 620.937.554 730.774.319 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 15.492.406 16.199.585 

Entrate extratributarie 42.953.289 46.604.452 

TOTALE 679.383.249 793.578.356 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non presenti. 

SPESE CORRENTI
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Spese diverse per il personale (306.582) (324.738) 

Acquisto di beni e/o di materie prime (6.319) (6.231) 

Prestazioni di servizio (7.205.342) (5.878.521) 

Trasferimenti (360.900) (13.321.900) 

Oneri straordinari della gestione corrente (9.196.054) (13.643.508) 

TOTALE (17.073.184) (33.172.884) 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non presenti.
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4.7 RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO

SERVIZIO: Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace

1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENTI DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Nel corso del 2014 i Servizi Relazioni Internazionali - Progetti Europei e il Servizio Cooperazione Internazionale 
e Pace sono diventati un unico Servizio rendendo necessaria un’opera di riorganizzazione degli uffici al fine di 
renderli funzionali agli obiettivi del Servizio. 
L’area delle Relazioni Internazionali e Progetti Europei ha continuato a favorire ed incrementare rapporti 
internazionali sia con le città europee che extraeuropee, intrattenendo collaborazioni con le città gemellate e 
quelle con cui si sono firmati accordi di collaborazione. Ha accolto delegazioni e incrementato attività di 
carattere culturale, turistico, economico al fine di promuovere la Città a livello europeo ed internazionale: Torino 
LeadershipForum, Assemblea Generale Rete Délice, Turin Islamic Economic Forum, Tavolo permanente 
sull’Africa. Nel periodo del Semestre Italiano di Presidenza dell’Unione Europea ha ospitato importanti eventi: 
Comitato delle Regioni, Vertice dei 28 Ministri Europei della Cultura, Carta Sociale Europea, Forum Economico 
italo-tedesco, Presidente del Myanmar.  
A livello territoriale si è continuato a favorire incontri ed iniziative degli enti torinesi, Camera di Commercio, 
Associazioni di imprese, Turismo Torino e Provincia, Università, con realtà internazionali attraverso missioni 
all’estero ad Istanbul, New York, Ginevra, Londra, Madrid, Rabat, Fès, San Pietroburgo, Nagoya, Singapore, 
Hong Kong, Shanghai, Washington 
Le attività dell’area sono visibili sul sito web e sul Report annuale in cui vengono inserite tutte le attività 
internazionali che vedono coinvolta la Città. 
L’area Relazioni Internazionali e Progetti Europei ha continuato l’attività di progettazione europea 
transfrontaliera con l’elaborazione di proposte, bandi, gestione amministrativa e finanziaria, in collaborazione 
con altri servizi del Comune e la rendicontazione intermedia e finale dei progetti. Inoltre si è continuata ad 
occupare delle misure di mobilità del programma gioventù per il coordinamento degli scambi internazionali e del 
servizio volontario europeo. 
L’area della Cooperazione e Pace ha proseguito la ricerca di fondi attraverso la partecipazione di bandi europei, 
MAECI e in collaborazione con enti territoriali, ATO3, UNDP, per poter svolgere interventi di cooperazione 
decentrata ed ha mantenuto inoltre rapporti con le città con cui ha firmato gemellaggi di solidarietà e accordi di 
cooperazione. Attualmente tutti i progetti di cooperazione internazionale sono finanziati da enti esterni, nazionali 
e internazionali. 
Nel 2014 sono proseguiti i progetti di cooperazione decentrata, attraverso le attività e le rendicontazioni dei 
progetti: JCVG, SWM e conclusione del progetto 4Cities4Dev. 
Sono iniziati nuovi progetti in cui la Città è capofila o in qualità di partner: il progetto finanziato dal MAECI 
Rendere effettiva la tutela giuridica delle donne in Afghanistan (provincia di Badakhshan), il progetto SUMP in 
collaborazione con la delegazione di Yangon. Il progetto in Libano Safe health and water management; 
nell’ambito dei progetti di educazione allo sviluppo, sui temi della sicurezza e sovranità alimentare, il progetto 
Food Smart Cities for developement. 
Nel 2014 sono state inoltre realizzate riunioni, workshop, skype conference e missioni funzionali alla gestione 
dei predetti progetti (in Brasile, Mozambico, Birmania, Betlemme, Hebron, Romania, Spagna,) e sono state 
accolte le relative delegazioni. 
Le attività delle Cooperazione internazionale vengono comunicate all’esterno attraverso il sito internet, la 
Newsletter,  la pagina Facebook 
La sensibilizzazione al tema della Pace viene svolto con l’adesione al Co.Co.Pa.  e con il supporto a progetti sul 
tema nel territorio torinese in collaborazione con Università, Fondazioni e Centri culturali. 
Nel 2014 si è dato avvio all’organizzazione del  III Forum Mondiale dello  Sviluppo Locale che si terrà 
nell’ottobre 2015 con la presenza di 4000 delegati sul tema “della crescita sostenibile proprio a partire dalle 
politiche locali”, con l’apporto di  organismi multilaterali, società civile, università, organizzazioni internazionali, 
governi locali e nazionali, enti ed istituzioni, università, enti di ricerca, associazioni della società civile e imprese. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Obiettivi Target  Risultato 

Partecipazione a nuovi progetti di cooperazione promossi 
a livello sovranazionale 

Almeno 4 entro fine ciclo PEG 100 % 

Riorganizzazione per accorpamento del Servizio Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei con il Servizio 
Cooperazione Internazionale e Pace 

Entro 30 giugno 2014 100 % 

Gestione di eventi internazionali, anche legati al Semestre 
italiano di presidenza dell’Unione Europea 

Almeno 4 entro fine ciclo PEG 100 % 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2014 sono stati integralmente conseguiti 

2.B. I PRINCIPALI  INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RAGGIUNTO 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2014 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1 

Rendicontazione (intermedia e/o 
finale) di progetti europei e di altri 
finanziatori della cooperazione 
internazionale 

Importo dei progetti 
rendicontati nei tempi attesi/ 
Importo totale dei progetti 
rendicontati  

100% 100% 100%

2 
Partecipazione agli incontri 
transnazionali dei Progetti 
dell’Unione Europea 

N° incontri presenziati >=15 16 18 

3 

Partecipazione agli 
Incontri organizzativi dei progetti di 
cooperazione internazionale 
finanziati dall’Unione 
Europea o da altri  enti finanziatori

N°  incontri presenziati >=2 N.D. 2 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 

I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2014 sono stati raggiunti
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 

3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 

  Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  1 2 

Il personale di ruolo 18 28 

TOTALE 20 31 

3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  

ENTRATE CORRENTI 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2013 
Accertato 

2014 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  468.881 541.712

Entrate extratributarie 20.903 21.201

TOTALE 489.784 562.913

ENTRATE CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in c/capitale 

SPESE CORRENTI
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2013 
Impegnato 

2014 

Acquisto di beni e/o di materie prime - -

Prestazioni di servizio (188.585) (283.770)

Trasferimenti (153.945) (319.905)

TOTALE (342.530) (603.275)

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimenti

Non sono presenti spese in c/capitale 
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4.8 LA MISURAZIONE DELLA QUALITA’ 
 DEI SERVIZI NEL COMUNE DI TORINO
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LA MISURAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI NEL COMUNE DI 
TORINO   

IL “PROGETTO QUALITÀ” DELLA CITTÀ DI TORINO  

La Città di Torino ha avviato nel 2007 il “Progetto Qualità”, programma pluriennale basato sul modello di 
gestione per la qualità della norma UNI EN ISO 9001, con la finalità di applicare i principi in essa contenuti ai 
servizi erogati ai cittadini. 
La politica per la Qualità del Comune di Torino è stata promulgata il 2 aprile 2007: essa traccia le linee guida 
per lo sviluppo della qualità nell’Amministrazione con particolare attenzione al rapporto con il cittadino / 
utente dei servizi. 
In estrema sintesi l’iniziativa consiste nel rivedere e migliorare l’organizzazione aziendale che impatta sulla 
qualità dei servizi erogati ai cittadini applicando la norma internazionale ISO 9001 opportunamente adattata 
alla realtà della Città di Torino. Ciò consiste nel realizzare: 

- “carte della qualità dei servizi” che, in modo trasparente, impegnano l’Amministrazione nei confronti 
dell’utenza a rispettare precisi standard di qualità; 

- procedure di lavoro che consentano di rispettare con continuità gli standard di qualità dei servizi; 
- un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni correlato all’apprezzamento del servizio 

da parte dell’utente; 
- meccanismi di miglioramento continuo che impegnano la dirigenza e coinvolgono tutto il personale. 

Nel corso degli anni successivi sono stati coinvolti nel progetto alcuni dei servizi a maggiore impatto sulla 
cittadinanza conseguendo numerose certificazioni. Il programma è proseguito anche nel 2014 per 
mantenere i risultati conseguiti ed estendere il sistema e la Certificazione Uni En Iso 9001 ad ulteriori servizi.  

Mantenimento e consolidamento del sistema di gestione qualità certificato 

Per i servizi che sono stati progressivamente certificati a partire dal 2007 si sono svolte, nel corso del 2014 e 
di concerto con i referenti qualità organizzativamente preposti, le attività necessarie al mantenimento e 
consolidamento del Sistema Qualità certificato, monitorando lo sviluppo delle azioni correttive e preventive 
necessarie ed assicurando la gestione dei documenti per la qualità (procedure, specifiche di qualità, ecc.) e 
la loro pubblicazione sulla rete Intracom dell’Amministrazione. Nel corso del 2014 si è concluso il contratto di 
servizio con l’Ente di Certificazione e pertanto è stata svolta una gara per l’affidamento del servizio in 
economia che ha visto vincere la società Certiquality s.r.l.. La visita di certificazione si è svolta nel mese di 
marzo 2014 ed ha consentito di rinnovare il certificato di conformità alla norma di riferimento Uni En Iso 9001 
per altri 3 anni. 

Estensione del Sistema Qualità a nuovi servizi  

I servizi coinvolti durante il 2014, per i quali il percorso di certificazione si è completato nel mese di marzo 
2015, sono i seguenti:  

- 2 sedi decentrate dei servizi anagrafici (presso la Circoscrizione 8) 
- i servizi della piscina Colletta della Circoscrizione 7 
- servizi per la manutenzione ordinaria del verde orizzontale sul territorio e per la manutenzione del 

suolo delle Circoscrizioni 3, 4, 5, 6, 8, 9
- servizi del Corpo di Polizia Municipale di rilevazione degli incidenti stradali presso il Nucleo 

Infortunistica e il Nucleo Mobile e di gestione degli accertamenti anagrafici presso il Nucleo edilizia 
abitativa Assistenza

- servizi bibliotecari presso le 17 biblioteche
- servizi di stato civile e servizio elettorale presso l’Anagrafe Centrale
- servizio assunzioni del personale a tempo determinato ed indeterminato presso la Direzione 

Organizzazione  

- servizi COSAP: concessioni per ponteggi e steccati, lavori edili e traslochi presso la Direzione di 
Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico

- servizi di verifica progettazione lavori pubblici presso la Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia 
Pubblica, Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde e la Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Per ciascuno di questi servizi è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Qualità, che ha 
affiancato dirigenti e funzionari in posizione organizzativa al fine di predisporre le procedure gestionali ed 
operative per documentare i processi rilevanti per la qualità dei servizi erogati. 
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Al momento il Sistema Qualità Certificato riguarda quindi i seguenti servizi:  

• Servizi del Corpo di Polizia Municipale  
o Servizi di accoglienza telefonica e di coordinamento interventi di emergenza erogati dalla 

Centrale Operativa del Corpo di Polizia municipale;
o servizi di relazione esterna tramite Sportello del cittadino, Contact Center, erogati dal Corpo 

di Polizia municipale; 
o servizi di sportello verbali: informazione e assistenza, pagamento, ricorsi, sgravi, 

rateizzazioni, accesso agli atti, 
o servizi di “prossimità” relativi a problematiche di convivenza civile, qualità urbana, allarme 

sociale, 
o servizi di rilevazione degli incidenti stradali e gestione delle relative pratiche, presso le 

Sezioni Territoriali Circoscrizionali e il Presidio di Porta Palazzo e presso il Nucleo 
Infortunistica e il Nucleo Mobile 

o servizi di gestione degli accertamenti e delle notifiche agli esercizi commerciali in sede fissa 
presso le Sezioni Territoriali Circoscrizionali e il Presidio di Porta Palazzo e presso il Nucleo 
edilizia abitativa Assistenza 

• Servizi Tributari  
o Servizi per l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, 
o servizi di gestione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.-TARI), 
o servizi di gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 
o servizi COSAP: concessioni per ponteggi e steccati, lavori edili e traslochi  

• Servizi di Informazione e Rapporti con il cittadino  
o Servizi URP relativi a informazione, diritti di partecipazione e accesso atti e dei servizi di 

informazione al pubblico di Informacittà, 
o servizi dell'Ufficio Stampa: comunicati stampa, conferenze stampa, giornale telematico 

Torinoclick. 

• Servizi per il lavoro  
o servizi finalizzati all’inserimento temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in 

"Cantieri di Lavoro", 
o servizi di pubblicazione Giornale Informalavoro. 

• Servizi per l’infanzia
o Progettazione ed erogazione dei servizi per l’infanzia 0-3 anni: 

�� Nido "Il Melograno" (via Santa Chiara, 5/A), 
�� Nido "Peter Pan" (via Beaumont, 58),  
�� Nido "Bugnano Sardi" (piazza Fontanesi, 6),  
�� Nido "Camilla Ravera" (via Leoncavallo, 61).  

o Sviluppo, organizzazione e controllo del servizio di ristorazione presso i nidi d'infanzia, le 
scuole d'infanzia, le scuole dell'obbligo del Comune di Torino, controllo della distribuzione 
pasti nelle scuole dell'obbligo site nel territorio del Comune di Torino. 

• Servizi demografici  
o Servizi per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, carte d’identità, iscrizioni e 

variazioni anagrafiche presso la sede centrale di via della Consolata, 23 e le seguenti sedi 
decentrate:  

�� anagrafe decentrata della Circoscrizione 2 di Via Guido Reni, 102; 
�� sedi anagrafiche decentrate della Circoscrizione 3 di corso Racconigi 94 e via 

Francesco De Sanctis 12; 
�� sede decentrata della Circoscrizione 4 di Via Carrera, 8; 
�� sedi anagrafiche decentrate della Circoscrizione 5 di via Stradella 192 e piazza 

Montale, 10; 
�� sedi anagrafiche decentrate della Circoscrizione 6 di piazza Giovanni Astengo, 7 e 

via Leoncavallo 17; 
�� sedi anagrafiche decentrate della Circoscrizione 8 di Via Campana 30 e di Corso 

Moncalieri 18; 
�� sedi anagrafiche decentrate della Circoscrizione 9 di Corso Corsica, 55 e via Nizza 

168. 
o Servizi di stato civile 
o Servizio elettorale presso l’Anagrafe Centrale 

• Servizi per l’urbanistica e l’edilizia privata  
o Servizi di sportello per l’edilizia privata, 
o servizi per il rilascio dei permessi di costruire, 
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o servizi per denunce inizio attività e segnalazioni certificate. 

• Servizi per il commercio  
o Servizi dello Sportello Unificato per il Commercio,  
o servizi per le licenze di Pubblica Sicurezza e gli esercizi pubblici, 
o servizi per le autorizzazioni alla vendita nei mercati rionali. 

• Servizi per lo sport  
o Servizi della piscina Stadio Monumentale, 
o servizi della piscina "Franzoj" - circoscrizione 4,
o servizi della piscina "Lombardia" - circoscrizione 5, 
o servizi della piscina "Colletta" - circoscrizione 7
o servizi della piscina "Lido" - circoscrizione 8. 

• Servizi del Consiglio Comunale  
o Servizi di pubblicazione degli atti del Consiglio. 

• Servizi per il verde e l'ambiente  
o Servizi per la gestione e la tutela del patrimonio arboreo della Città. 
o Servizi per la manutenzione ordinaria del verde orizzontale nel territorio delle Circoscrizioni 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 

• Servizi per le risorse umane dell’Amministrazione  
o Servizi di formazione del personale. 
o Servizio assunzioni del personale a tempo determinato ed indeterminato  

• Servizio per il suolo
o Manutenzione ordinaria nel territorio delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 

• Servizi tecnici
o Servizi di verifica progettazione lavori pubblici,  presso la Direzione Servizi Tecnici per 

l'Edilizia Pubblica, la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde e la Direzione 
Infrastrutture e Mobilità 

• Servizi per la cultura
o Servizi bibliotecari presso le 17 biblioteche civiche 

Nel sistema certificato sono complessivamente coinvolte circa 2.520 persone di cui 70 dirigenti secondo 
l’andamento progressivo riportato nella tabella seguente. 

DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO QUALITA’ 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° PERSONE 
COINVOLTE 

231 542 884 1300 1534 2047 2051 2520 

Indagini di customer satisfaction 

L’attività di monitoraggio della customer satisfaction è indispensabile per verificare l’efficacia del Sistema 
Qualità sulla percezione dell’utenza e per individuare le aree di miglioramento prioritarie dal punto di vista di 
coloro che utilizzano il servizio. 

Essa viene eseguita in modo sistematico per ognuno dei servizi certificati con strumenti di vario tipo: 

• indagini di “customer satisfaction”  condotte con varie metodologie su campioni di utenti, 

• raccolta di dati relativi a reclami, apprezzamenti e segnalazioni, 

• raccolta di altri elementi informativi forniti dagli utenti nelle fasi conclusive dell’erogazione del 
servizio. 

L’attività svolta nel 2014 si inserisce in un percorso avviato nel 2007 che può essere sintetizzato nella 
seguente tabella. 
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2007 

(*) 
2008 

(*) 
2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
(#)

N° INDAGINI 
SVOLTE 

13 8 10 15 12 9 14 

SODDISFAZION
E MEDIA 

Non disponibile

7,99 
(Valore 

approssimat
o) 

8,19 7,8 8,3 7,98 8,3 

% SODDISFATTI
MEDIA 

(GIUDIZIO 
COMPLESSIVO 

>= 6) 

Non disponibile

72% 
(valore 

approssimat
o) 

92% 88% 96% 89% 93% 

% MOLTO 
SODDISFATTI 

MEDIA 
(GIUDIZIO 

COMPLESSIVO 
>= 8) 

Non disponibile
Non 

disponibile
84% 62% 76% 68% 77% 

(*) I risultati 2007-2008 non sono del tutto confrontabili con i risultati degli anni successivi a causa di una  diversa scala di valutazione 
utilizzata per rilevare la soddisfazione. 
(#) i risultati riportati in tabella non includono i dati dell’indagine effettuata presso il servizio ToBike. 

Nel corso dell’anno 2014 sono state avviate 14 indagini di cui: 
4 risultano “nuove indagini”:  

�� Nido d’infanzia Peter Pan  
�� Nido d’infanzia Camilla Ravera 
�� Biblioteche 
�� Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per i concessionari di suolo 

pubblico esercenti pubblici esercizi Manutenzione del suolo - Manomissioni  

10 risultano indagini di mantenimento 
�� Accertamenti Anagrafici - PM 
�� Accertamenti Attività Produttive in sede fissa - PM
�� Centrale Operativa – PM 
�� Rilevamento incidenti stradali – PM 
�� Cantieri di Lavoro 
�� Indagine ToBike 
�� Informalavoro 
�� Direzione Organizzazione Inserimento Nuovi Assunti 
�� Call Center 
�� Ristorazione scolastica preobbligo (progettazione) 

Il coordinamento progettuale e l’esecuzione delle indagini è stato svolto dal Servizio Qualità con il supporto 
di personale in stage (le indagini relative ai servizi di Polizia Municipale sono state realizzate dall’Ufficio 
Sviluppo e Innovazione del Corpo di Polizia) 
I grafici seguenti rappresentano i volumi ed i risultati di soddisfazione che emergono globalmente dalle 
indagini fatte a partire dal 2007. 
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INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 
Numero di utenti intervistati (valore puntuale e progressivo) e numero di indagini 

per anno 
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INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 
Valori di soddisfazione per anno 
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Progetto “mettiamoci la faccia” 

Il progetto avviato nel giugno 2009 al fine di migliorare la qualità dei servizi con l’apporto dei cittadini prevede di 
rilevare in tempo reale e continuo il grado di soddisfazione dell’utente per i servizi ricevuti tramite un terminale 
touchscreen posizionato in prossimità dello sportello sul quale scegliere la “faccina” corrispondente al livello di 
qualità percepito ed in tal modo consentire di intervenire con tempestività sulle criticità evidenziate. 

Il sistema è operativo presso  
- saloni dell’anagrafe Centrale 
- servizi web Torinofacile (fuori dal confine del sistema qualità certificato) 

Risultati di soddisfazione relativi ai servizi di Anagrafe Centrale. 
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soddisfatti molto soddisfatti insoddisfatti

soddisfatti = faccine verdi+gialle      molto soddisfatti= faccine verdi      insoddisfatti= faccine rosse 
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Carte della qualità dei servizi 

Sulla base del modello di Carta della Qualità consolidato per i servizi della Città sono state curate la 
redazione e la realizzazione di nuove Carte della Qualità per i seguenti servizi:  

• Carta della Qualità Servizio COSAP temporanea 

• Carta della Qualità Servizi per le Biblioteche Civiche Torinesi 

• Scheda Anagrafe decentrata Circoscrizione 8

• Carta Piscina Colletta 

• Carta Piscina Franzoj 

• Carta Piscina Lombardia 

Alle nuove emissioni si aggiungono anche le attività di aggiornamento costante delle restanti Carte della 
Qualità . 
Le Carte sono state messe a disposizione dei cittadini presso gli sportelli e sono state pubblicate sulla 
pagina web www.comune.torino.it/progettoqualita

Audit interni per la qualità 

Nel corso dell’anno sono stati coordinati 40 audit presso i Servizi inclusi nel programma di certificazione, 
coinvolgendo 53 auditor interni messi a disposizione dalle varie Direzioni e Servizi Centrali. Gli audit hanno 
portato ad individuare una serie di azioni correttive e di miglioramento. 
Nel corso del 2014 si è completato il percorso formativo per 24 nuovi auditor che sono diventati operativi a 
partire dal piano 2014-2015. Contemporaneamente 3 auditor hanno rinunciato all’incarico. 

Comunicazione interna sul sito Intracom - Club della Qualità 

L’attività di sviluppo del Sistema qualità ha richiesto il coinvolgimento crescente di un gran numero di 
dipendenti (ad oggi circa 2.520 persone di cui 70 dirigenti) per i quali è stata assicurata la  comunicazione 
interna tramite il sito Club della Qualità (sulla rete Intracom dell’Ente). 
Il Servizio Qualità coordina la partecipazione del Comune di Torino alla iniziativa Benchmarking Quality 
Club, patrocinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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