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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 modificazioni con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 03714/138 del 10 luglio 2012. 
 
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 2012 della Città di Torino è consultabile all’indirizzo : 
http://www.comune.torino.it/bilancio/performance/pdf/peg2012.pdf 
 

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. 
 
Nella Relazione sulla Performance vengono quindi riportati i risultati conseguiti con riferimento agli 
obiettivi ed alle specifiche di performance individuate nel PEG/PdO  
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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 2012 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. 

      
Le relazioni di ciascuna Direzione contengono anche la rendicontazione delle risorse gestite. 
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GRUPPO ENTI NON PROFIT CONSOLIDATI AL 31/12/2012 
 
 

COMUNE DI TORINO
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2.1 RELAZIONE INCLUSA NEL CONTO CONSUNTIVO  2012 
 
La gestione dell’esercizio 2012 evidenzia complessivamente un avanzo di €. 57.454.718,59 così 
determinato: 
 
 CASSA: 
 
Fondo cassa al 1 gennaio 2012      €.                2.781,48 
Riscossioni         €.  1.730.344.248,86 

      _________________________________________________ 

 

    TOTALE     €.  1.730.347.030,34 
 
Pagamenti         €.  1.730.347.030,34 

      _________________________________________________   

 

Fondo cassa al 31 dicembre 2012      €.                       0,00 
 
 

GESTIONE (Competenza e Residui) 
 

Fondo cassa al 31 dicembre 2012      €.                       0,00 
Residui attivi         €.  1.418.183.765,41 
          _________________________________________________ 

 

    TOTALE     €.  1.418.183.765,41 
 
Residui passivi        €.  1.360.729.046,82 
          __________________________________________________ 

 

Avanzo di amministrazione 2012      €.       57.454.718,59 
 
 
Fondi vincolati: 
Contributi con vincolo di destinazione  €.         7.359.827,72 
Circoscrizioni art. 51 regolamento decentramento €.            106.864,00 
Fondo svalutazione crediti    €.       49.988.026,87 

   __________________________________________________ 

    TOTALE      €.       57.454.718,59 
 
 

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 18,86%, rispetto all’esercizio precedente, le entrate di carattere tributario 

(titolo I) a causa principalmente dell’istituzione dell’IMU, in parte compensata dalla riduzione 
del fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), istituito ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 
14 marzo 2011, n. 23, che attribuisce ai Comuni il gettito o parte del gettito derivante da alcuni 
tributi, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, dall’aumento dell’addizionale 
comunale IRPEF per 39,55 mln. di euro e dall’adeguamento della TARSU per il futuro 
passaggio a tariffa (TARES), +8,53 mln. di euro; 

 
• il titolo II registra una diminuzione nei trasferimenti pari al 2,52%, e quindi, complessivamente, 

si confermano le entrate registrate nel corso dell’anno precedente;  
 
• il titolo III evidenzia una diminuzione del 23,81%, rispetto all’esercizio precedente, dovuta alla 

somma algebrica delle varie categorie afferenti detto titolo che verranno più dettagliatamente 
analizzate nel successivo paragrafo n. 4;  

 
• il titolo IV registra nel 2012 una diminuzione del 4,90% dovuta alle minori entrate derivanti dai 

trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti, per complessivi 71 mln. 
circa, in parte compensate dall’aumento, per circa 58 mln., di maggiori entrate derivanti da 
alienazioni di beni patrimoniali (soprattutto valori mobiliari); 

 
• il titolo V è diminuito del 95,39% in quanto nel corso del 2012 non si sono effettuati 

accertamenti afferenti l’accensione di mutui e prestiti, come diretta conseguenza della esclusione 
del ricorso all’indebitamento e l’importo accertato di 12,04 mln. nel 2012 si riferisce 
esclusivamente all’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere;  

 
• 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 del 3,91% da imputarsi principalmente alla somma 

algebrica delle varie categorie 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 decremento pari a circa il 

50,46% rispetto all’esercizio precedente. Tale calo è da riferire alle spese d’investimento che 
passano da 249,10 mln. di euro a 123,39 mln. (tav. n. 10 e graf. n. 19), principalmente per il 
ridimensionamento delle spese d’investimento in conto capitale, finanziate soltanto più mediante 
mezzi propri, in quanto, a partire dal presente esercizio, si è escluso completamente il ricorso 
all’indebitamento;  
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• il titolo III, rimborso delle quote capitale dei diversi mutui, tiene conto anche dell’impegno di 
12,04 mln. di euro relativo all’anticipazione di cassa, ancora da rimborsare al Tesoriere, e quindi, 
se si depura dall’importo di 134,00 mln. quello della suddetta anticipazione, il titolo in esame 
rileva un aumento di circa 15,05 mln. di euro, rispetto al livello fatto registrare nell’esercizio 
precedente (106,91 mln. di euro) in quanto comprensivo dell’estinzione anticipata di mutui per 
un importo di 8,39 mln. di euro, effettuata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 
3, del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174. 

 
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: 

2008 2009 2010 2011 2012 

Entrate Tot. 4.389,51 3.745,81 3.581,25 3.489,48 3.148,53 

Spese Tot. 4.368,13 3.707,10 3.541,69 3.480,39 3.091,08 

 

% di crescita: 

     

Entrate Tot. -0,33% -14,66% -4,39% -2,56% -9,77% 

Spese Tot. -0,03% -15,13% -4,46% -1,73% -11,18% 

      

% di inflazione 3,30% 0,80% 1,50% 2,80% 3,00% 

 
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 57,45 mln. di euro. 
 

 

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 2012 si possono così 
sintetizzare: 
 
• il gettito delle imposte, la cui maggior parte è dovuta all’ICI ora IMU, sale al  69,38% del titolo I 

(graf. n. 7); 
• le tasse, il cui gettito è fortemente determinato dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, scendono al 22,68% del titolo I; 
• i tributi speciali contribuiscono per il residuo 7,94%. 
 
Il maggior gettito derivato dalle imposte rispetto al 2011, pari a circa 323,42 milioni di euro, è da 
imputarsi principalmente: 
 
• all’aumento di circa 291,68 mln. dovuto all’introduzione dell’IMU; bisogna tuttavia considerare 

che questo aumento viene in parte compensato dalla riduzione, per circa 203,22 mln., del fondo 
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sperimentale di riequilibrio istituito nel 2011, per cui l’aumento reale di entrata risulta essere 
pari a circa 88,46 mln.; 

 
• all’aumento di 39,55 mln. del gettito fornito dall’addizionale comunale I.R.PE.F.; 
 
• dall’istituzione dell’imposta di soggiorno che ha prodotto, per questo primo esercizio, un gettito 

di 3,12 mln. di euro; 
 
• per contro si deve registrare una diminuzione di circa 7,04 mln. relativa all’addizionale per il 

consumo di energia elettrica.  
 
Il maggior gettito derivato dalle tasse rispetto al 2011, pari a circa 4,91 mln. di euro, è da imputarsi 
per 8,53 mln. di euro all’aumento della TARSU, che ha come obiettivo di fondo il progressivo 
avvicinamento all’introduzione delle tariffe previste dal decreto “Ronchi”, in parte compensato dal 
minor gettito derivante dal recupero dell’evasione (- 3,61 mln.). 
 
Il minor gettito derivato dai tributi speciali rispetto al 2011, pari a circa 187,68 mln. di euro, è da 
imputarsi sostanzialmente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) determinata 
dall’introduzione dell’IMU; infatti la normativa che ha regolamentato quest’ultima imposta, 
prevede che il maggior gettito realizzato dall’Ente, sugli immobili diversi dalla prima abitazione, 
deve essere compensato da una corrispondente riduzione del suddetto fondo, attualmente alimentato 
dal governo centrale. 
  
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 2012, il 95,12% delle entrate tributarie 
(graf. n. 10) è stato generato da cinque tributi nelle seguenti proporzioni: ICI ora IMU (53,00%), 
tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (21,74%), compartecipazione al gettito 
IRE ora IVA (6,27%), addizionale comunale all’IRPEF (12,34%), fondo compensativo D. Lgs. n. 
23 del 2011 (6,28%) ed imposta di soggiorno (0,37%). 
 
Il gettito generato dal recupero dell’evasione nel 2008 è stato pari a 16,62 mln., nel 2009 di 26,55 
mln., nel 2010 di 27,02 mln., nel 2011 di 33,21 mln. di euro, mentre nel corso del 2012 è sceso a 
25,84 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 TARSU 
e ICI, al recupero TARSU per i vuoti di attività e al recupero ICI per i casi di variazione di rendita 
catastale. 
 
 
DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI 
 
L’andamento complessivo dei trasferimenti per il 2012 evidenzia una leggera diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente (tav. n. 6 e graf. nn. 11 e 12); infatti rispetto al 2011 scendono dello 0,56%.  
Questa diminuzione scaturisce dalla somma algebrica di maggiori trasferimenti dallo Stato e di 
minori trasferimenti dalla Regione. Infatti i primi aumentano di circa 14,91 mln. di euro per effetto, 
principalmente, dell’aumento dei contributi dello Stato ai sensi del D. Lgs. n. 504/92 relativamente 
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al fondo ordinario (+2,09 mln. di euro), di quelli erogati dal Ministero dell’Interno (+1,98 mln. di 
euro) e dei rimborsi dallo Stato per 12,00 mln. (allocati nel titolo III nel 2011).  
 
Contestualmente i trasferimenti erogati dalla Regione segnano un decremento in quanto passano dai 
57,86 mln. di euro del 2011 ai 40,74 mln. di euro del 2012, per effetto della diminuzione del 
contributo relativo alla gestione ed interventi per servizi socio-assistenziali (-11,17 mln.), di quello 
a favore degli anziani (-1,85 mln.) e di contributi vari (-3,90 mln.). 
 
I trasferimenti erogati da altri enti pubblici segnano una leggera flessione di circa 0,43 mln. di euro 
a causa principalmente della diminuzione di quelli erogati dall’Unione Europea. 
  
 
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 83,33 mln. di euro degli 
importi accertati rispetto all’esercizio precedente. Nel dettaglio tale decremento risulta determinato 
dalla riduzione che ha interessato le seguenti categorie costituenti il suddetto titolo; infatti: 

 
1) i proventi dei servizi pubblici registrano una diminuzione di circa 33,89 mln. di euro, passando 

dai 163,09 mln. di euro del 2011 ai 129,20 mln. di euro del 2012; tale diminuzione è dovuta 
sostanzialmente al decremento del canone installazione mezzi pubblicitari, per circa 17,04 mln. 
di euro, in quanto nel 2012 la suddetta posta è stata allocata nel titolo I di entrata (tra le 
categoria dei tributi speciali) e dalla riduzione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per 
16,03 mln. circa;  

2) i proventi dei beni dell’ente passano da 80,87 mln. di euro del 2011 a 76,10 mln. di euro del 
2012, facendo così registrare una diminuzione di 4,77 mln. di euro. Tale diminuzione è 
sostanzialmente imputabile, per circa 2,59 mln., al minor introito registrato alla voce “canone 
occupazione aree pubbliche” e per 1,22 mln. al minor gettito rappresentato dai fitti attivi su beni 
immobili; 

3) gli interessi attivi registrano un decremento di circa 2,99 mln. di euro sostanzialmente per 
effetto della diminuzione fatta registrare dai proventi su operazioni finanziarie, a causa della 
naturale riduzione del nozionale sul quale essi vengono determinati. 

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 dai 34,74 mln. di euro del 2011 ai 9,98 mln. di euro del 2012; 

5) infine i proventi diversi subiscono una diminuzione di circa 16,92 mln. di euro dovuta in parte al 
calo dei rimborsi erogati dallo Stato per 4,17 mln. e all’allocazione nel titolo II del rimborso dal 
Ministero della Giustizia delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici Giudiziari per 
12 milioni. 
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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, limitatamente all’intervento 01, diminuisce di oltre 23 mln di Euro 
(pari al 5,46%) passando da 426,26 mln di Euro nel 2011 a 402,97 nel 2012. 

 
Con tale risultato il SCO ha  proseguito anche nel 2012  nella politica di progressivo e strutturale 
contenimento della spesa di personale, attuando un piano di riduzioni condiviso con le parti sociali e 
tale da non incidere da un lato, sulle retribuzioni fisse e dall’altro, sulla quantità e soprattutto sul 
livello di qualità dei servizi erogati.  

 
La rilevante riduzione citata si riverbera anche sul rispetto dei parametri di virtuosità imposti dalla 
legge alla spesa di personale. 

 
In particolare, per quanto riguarda il parametro relativo alla tendenziale riduzione della spesa, 
previsto dall’art. 1, c. 557 della finanziaria 2008 smi, rispetto al 2011 nel 2012 è stata registrata una 
minor spesa di circa 25 mln di Euro. 

 
Si rammenta che tale parametro accoglie un concetto di spesa di personale di carattere sostanziale 
che si discosta dal mero criterio dell’allocazione nell’intervento 01. La spesa presa in 
considerazione perciò risulta più ampia e ciò spiega la diversa entità delle riduzioni.  

 
Risulta ampiamente rispettato anche  il parametro che impone di contenere entro il limite del 50% 
l’incidenza sulle spese correnti delle spese del personale ivi comprese quelle sostenute dalle società 
a partecipazione pubblica locale totale o di controllo indicate nell’art. 76 c. 7 DL 112/2008 smi. 
Tale parametro nel 2012 si attesta al 40,38%. 

 
Anche la spesa relativa agli acquisti per beni e servizi segnala un calo pari allo 0,80%; sulla scia 
delle finanziarie precedenti anche la manovra per il 2012, 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 buget 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.). 
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Nel rispetto di tali principi la gestione dell’anno 2012 è stata caratterizzata da un’attenta politica di 
monitoraggio e contenimento delle spese correnti, effettuata anche mediante l’approvazione di 
appositi atti deliberativi finalizzati a ridurre il più possibile l’assunzione di impegni di spesa, 
limitando il finanziamento delle spese a quelle più strettamente necessarie in relazione e in coerenza 
con la programmazione annuale dell’Ente e la cui mancata realizzazione avrebbe recato nocumento 
alle attività programmate dall’amministrazione stessa. La Giunta Comunale ha quindi approvato 
due provvedimenti, il primo del 7 marzo 2012 (n.mecc. 2012/1209/024) prima dell’approvazione 
del bilancio di previsione, il secondo del 31 luglio 2012 (n. mecc. 2012/4256/024) successivamente 
alla sua approvazione e quest’ultimo, correlato strettamente allo spirito introdotto dal Legislatore 
nel D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 (cosiddetta “spending review”), finalizzati 
all’adozione di misure di razionalizzazione, controllo e contenimento della spesa, fino ad arrivare, 
in data 30 novembre 2012, ad approvare, con deliberazione n. mecc. 2012/6657/024, la sospensione 
del Piano Esecutivo di Gestione, circoscrivendo alle sole attività ritenute indifferibili l’attività 
deliberativa di spesa con l’obiettivo di assicurare comunque agli utenti un’offerta di servizi 
qualitativamente e quantitativamente corrispondenti alle loro necessità.  

 
Il livello degli interessi passivi registra una diminuzione di 2,87 milioni di euro a causa 
principalmente della diminuzione, a partire dalla metà dell’esercizio 2012, dei tassi di interesse di 
mercato. 

 
La voce residuale Altro registra una contrazione di circa 17,14 mln. dovuta principalmente alla 
diminuzione, per 5,11 mln., dei trasferimenti, in particolare di quelli a sostegno delle funzioni nel 
settore sociale atti a fronteggiare, attraverso apposite organizzazioni, i bisogni di assistenza e servizi 
alle persone non autosufficienti; a questa riduzione si aggiunge quella relativa agli oneri straordinari 
della gestione corrente, per 10,77 mln. di euro, principalmente a causa delle spese sostenute per le 
consultazioni amministrative svoltesi nel corso del 2011 e non più ripetute nel 2012. 

 
 
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 2012 sono diminuiti, 
rispetto al 2011, di circa 125,71 mln. di euro e globalmente risultano pari a 123,39 mln. (123,26 al 
netto dei movimenti fondi), tutti finanziati con mezzi di bilancio o economie di mutui e quindi 
autofinanziati senza ricorrere pertanto ad alcuna forma di nuovo indebitamento.   

 
Nel corso del 2012 risultano, invece, essere stati contabilizzati, ai soli fini dell’indebitamento, 
investimenti per circa 30,05 mln. di euro derivanti da prestiti flessibili contratti nel corso di anni 
precedenti per il finanziamento di opere pubbliche varie tra le quali spicca la riqualificazione 
dell’ex area industriale dimessa della Spina 3, l’acquisto di autoveicoli e attrezzature per il 
funzionamento delle strutture gestite dall’Ente (nidi, scuole materne, assistenza persone non 
autosufficienti). 
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La tipologia degli investimenti, effettuati nel corso dell’anno 2012, si può così sintetizzare (in mln. 
di euro): 

 
OO.PP. varie                 40,62  
Manutenzioni straordinarie        7,85  
Trasferimenti di capitale      33,87  
Partecipazioni e conferimenti di capitale                               36,32         
Mobili macchine e attrezzature            4,60  
 _____________________ 
Totale investimenti                     123,26  
 =================== 
 
 
 

IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 
 
L’obiettivo per l’anno 2012 
 
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 2012 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 2012 l’obiettivo del Patto di stabilità. E’ stato possibile 
rispettare gli obiettivi 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; 

- alienazioni mobiliari ed immobiliari. 

 
Conseguentemente per il 2013 l’Ente non dovrà più applicare le sanzioni previste per il mancato 
rispetto degli obiettivi (D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011) che si ricorda avrebbero comportato: 
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a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari 

alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; 

b) impossibilità di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

c) impossibilità di ricorso all’indebitamento per gli investimenti; 

d) divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, 
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, 
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di 
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 
presente disposizione; 

e) obbligo di rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati 
nell’articolo 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, con una riduzione del 
30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 

 
 
POLITICA E GESTIONE DI TESORERIA 
 
Il fondo di cassa relativo al 31/12 di ogni anno, il cui andamento è rappresentato sia in termini 
assoluti che proporzionalmente alle entrate accertate di competenza 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 2011, l’Ente risultava in anticipazione per euro 142.354.032,42. Nel 
corso dell’esercizio, è stata esaurita la disponibilità giacente all’inizio dell’anno poiché, tenuto 
conto dell’impossibilità di raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, si è deciso di 
provvedere al pagamento dei debiti in essere verso i fornitori, per evitare di procurare dei danni 
certi e gravi all’Ente per oneri; in particolare, si è dato corso al pagamento delle spese finanziate da 
indebitamento, affinché l’Ente potesse contare costantemente su di una quota di anticipazione 
sempre disponibile per le spese improcrastinabili, tenuto altresì conto che, in base alla vigente 
convenzione di tesoreria, il tasso passivo applicato sull’anticipazione erogata è particolarmente 
vantaggioso per la Città. 
Nel corso del 2012, l’Ente ha fatto ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria nel rispetto 
degli artt. 195 e 222, c.1 del D. Lgs. 267/2000. In particolare, ha disposto l’utilizzo in termini di 
cassa delle somme a specifica destinazione per il finanziamento di 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 alla differenza tra l’ammontare di anticipazione deliberata (limite massimo 
utilizzabile pari ai 3/12 delle entrate accertate in competenza nell’anno 2010, relative ai primi tre 
titoli del bilancio, come desunte dal rendiconto) e il totale dei fondi vincolati già utilizzati. Il ricorso 
contemporaneo ai due istituti (anticipazione di tesoreria e utilizzo di somme a specifica 
destinazione), non ha comunque comportato il superamento del limite dei tre dodicesimi previsto 
dalla norma.  
 
 
La Città, attraverso la realizzazione del programma di alienazioni mobiliari (80% di TRM, 49% di 
AMIAT e 28% di SAGAT) e destinando prevalentemente al riequilibrio del Fondo cassa i proventi 
incassati, restituendo quasi totalmente l’anticipazione di tesoreria al 31.12.2012. Tale azione, 
unitamente alla prevalente destinazione a fondo svalutazione crediti di tali somme, ha consentito un 
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miglioramento sensibile dei dati in termini finanziari; tale destinazione permane nelle operazioni di 
dismissione previste nel 2013 e già autorizzate dal Consiglio Comunale. 
 
 
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 due 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 ed a fine 2012 di ulteriori 
92,46 mln., dopo anni di continua crescita. 
 
L’analisi sviluppata nelle tavole nn. 14 e 15,  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 2013. 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 2013 è pari a circa 3.330,35 
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 3.203,19 mln. di euro; 

• al 1° gennaio 2013 tutto il prestito flessibile residuo è stato trasformato in mutuo con la Cassa 
Depositi e Prestiti e quindi inglobato nell’ammontare del debito complessivo; 

• al 1° gennaio 2013 la Città ha prestato garanzie fidejussorie ad enti e associazioni diverse, che 
compaiono solo nello stato patrimoniale della città, tra i conti d’ordine, per un debito residuo di 
13,18  mln. di euro; 

• dei circa 3.330,35 mln. di euro di debito residuo il 33,59% è a tasso fisso, il 48,94% a tasso 
variabile ed il 17,46% 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 2012 è risultato essere del 3,55% (grafico n. 30) e 
risulta sostanzialmente in linea al valore fatto registrare nel corso dell’esercizio precedente in 
quanto l’attuale riduzione dei tassi di interesse, registrata sui mercati finanziari, produrrà i suoi 
effetti più consistenti soltanto a partire dal presente esercizio (2013); 

•  l’esposizione debitoria è unicamente verso finanziatori dell’area euro, in particolare il 20,39% 
del debito (circa 678,91 mln. di euro) è finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 52,75% 
(circa 1.756,80 mln. di euro) da banche appartenenti al sistema creditizio dell’area euro ed il 
rimanente 26,86% (circa 894,64 mln. di euro) dai B.O.C. (graf. nn. 27 e 28). 
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E’ necessario completare l’analisi sulla struttura del debito con la descrizione delle operazioni di 
nuovo indebitamento effettuate nel corso del 2012 durante il quale si sono consolidati mutui per 
euro 30,05 mln. derivanti dalle erogazioni richieste sui prestiti flessibili Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174 
che ha proceduto a modificare l’art. 16 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Città ha provveduto ad estinguere anticipatamente un mutuo 
contratto con il Monte dei Paschi di Siena per un importo, pari alle risorse individuate ai sensi 
dell'articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, di Euro 8.392.342,02, così 
come quantificate nel Decreto del Ministero dell'Interno del 25 ottobre 2012. La scelta del mutuo da 
estinguere è stata effettuata tenendo conto di quelli che presentano un onere finanziario più elevato 
ed una maggiore vita residua, in rapporto alla eventuale penalità da corrispondere all'Istituto 
finanziatore. 
 
Il ricorso al mercato, nelle varie forme di provvista del capitale e la gestione attiva delle politiche 
dell’indebitamento, identificano alcune parti della strategia finanziaria dell’Ente volta a conseguire 
l’obiettivo primario del contenimento del costo del debito. 
 
Dal 2001 l’Amministrazione ha attivato operazioni in strumenti derivati. Al 31/12/2012 le 
operazioni in essere sono 22, su un nozionale residuo di circa 895 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 830 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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Il comma 1 dell’art. 62 del D.L. n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha però fatto 
divieto agli Enti Locali, per il periodo di un anno e comunque fino all’emanazione di un nuovo 
regolamento, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari per cui, perdurando l’assenza del 
regolamento di cui sopra, ci si è limitati al monitoraggio delle posizioni già esistenti. La situazione 
dei contratti di derivati al 31 dicembre 2012 è rappresentata nel seguente prospetto: 
 

 
 Istituto  Scadenza 

Comune di 
Torino riceve 

Comune di 
Torino 
Paga 

Debito residuo 
al 31/12/2012 

Mark to Market 
al 31/12/2012 

SALDI 
ATTIVI  

2012 

SALDI 
PASSIVI  

2012 

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% 

 
7.315.009,45  

 
-455.780,00 

 
   
       1.769,96 

 
 

  -50.369,19 
 
 

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% 

12.836.370,44 -363.517,00 

 
 
      56.751,43 

 
 
    -43.566,14 

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%  

4.770.836,23 92.939,00 

 
 
      38.507,90 

 

 
4 
 

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

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

43.299.958,67 -14.033.158,00 

  
 
 -1.292.863,59 

5 BANCA BIIS 31/12/2035 
Tasso fisso 
4,779% 

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

19.832.531,58 382.997,00 

 
 
     123.264,37 

 

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% 79.731.599,58 -20.731.073,00 

 
 
 
 

1.283.664,16 

 

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

 
19.988.113,23 1.121.764,00 

 
 

 126.409,44 

 
 
 
 

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% 

157.467.154,35 -58.751.629,00 

 
 

 
 
 
 
 

-6.946.511,92 

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% 

42.751.814,34 -20.117.470,00 

  
 
 
 
 
 

-2.327.149,25 
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 Istituto  Scadenza 
Comune di 

Torino riceve 

Comune di 
Torino 
Paga 

Debito residuo 
al 31/12/2012 

 
Mark to Market 

al 31/12/2012 

SALDI 
ATTIVI  

2012 

SALDI 
PASSIVI  

2012 

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% 
 

69.605.122,17 -33.323.197,00 

 
 

 
 
 
 
 

-3.788.890,60 

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% 

63.182.565,11 -23.456.334,00 

 
 
 
 
 

1.474.618,25 

 

12 BANCABIIS 31/12/2024 
Tasso fisso 
4,741% 

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

38.000.944,29 713.117,00 

 
 
 

 272.110,37 

 

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

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

67.975.227,49 1.219.149,00 

 
 
 

486.744,84 

 

14 BANCA BIIS 31/12/2035 
Tasso fisso 
4,792% 

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

56.064.759,94 640.881,00 

 
 
 

357.857,20 
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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% 

23.686.433,80 765.178,00 

 
 
 

90.442,34 

 
 
 
 

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% 

23.686.433,80 562.605,00 

 
 
 

90.442,34 

 
 
 
 

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% 

23.686.433,80 696.880,00 

 
 
 

90.442,35 

 
 
 
 

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%   

23.686.433,80 765.178,00 

 
 
 

90.442,35 
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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% 
 

26.480.268,10 162.783,00 

 
 
 
 

68.862,29 

 

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% 
 

26.480.268,10 185.730,00 

 
 
 
 

68.862,29 

 

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%  

 -4.600.928,00  

  
 

-1.121.523,80 
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 Istituto  Scadenza 
Comune di 

Torino riceve 

Comune di 
Torino 
Paga 

Debito residuo 
al 31/12/2012 

 
Mark to Market 

al 31/12/2012 

SALDI 
ATTIVI  

2012 

SALDI 
PASSIVI  

2012 

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%    4.600.928,00 

 
 
 

 1.121.523,81 

 

     830.528.278,27 -163.922.957,00 
 
5.842.715,69 

 
-15.570.874,49 

 
Il nozionale, che rappresenta il debito residuo gravato da contratti di finanza derivata, ammonta al 
31 dicembre 2012 ad euro 895.304.591 che, al netto del contratto a specchio, cioè del contratto 
derivato i cui effetti finanziari annullano quelli del contratto derivato sottostante, ammonta a euro 
830.528.278.  

 
Tali contratti, sempre al 31 dicembre 2012, presentano un mark to market, cioè una penalità da 
pagare, solo ed esclusivamente nel caso di estinzione anticipata, di 163,92 milioni di euro che 
rappresenta il 19,73% circa dell’ammontare di debito gravato del contratto di derivato 
eventualmente da estinguere.  

 
Al momento la situazione derivati risulta in continua evoluzione in quanto l’attuale fase calante dei 
tassi forward, se da un lato può indurre l’esborso di maggiori interessi per alcune tipologie di 
contratti (quelli che prevedevano la copertura del rischio rappresentato dal tasso variabile), per 
quelli che invece comportano il passaggio da un tasso fisso ad un tasso variabile con soglia minima, 
si prevedono flussi positivi con relativo e attuale mark to market positivo. Il nozionale di questi 
contratti ammonta a circa 354 milioni di euro, su di un totale di circa 830 milioni, e consentirà di 
realizzare nel 2013 un margine positivo di circa 1,9 milioni di euro. 

 
Questa Amministrazione valuterà nel 2013 la convenienza e l’opportunità di procedere alla loro 
estinzione, incassando in questo modo il relativo mark to market, in quanto, sapendo che 
quest’ultimo valore può essere considerato come una “sintesi attualizzata” dei flussi futuri, si 
potrebbero spuntare valori di chiusura migliorativi in considerazione dello sviluppo favorevole dei 
tassi futuri. 

Risultano inoltre essere stati stipulati, con vari istituti compresa la Cassa DD.PP., mutui strutturati 
che presentano, alla data del 31 dicembre 2012, un debito residuo di euro 581.700.537,48 e 
comportano una spesa per interessi annua pari a 27.920.224,13 euro.  

 
RATING CITTA’ DI TORINO 
 
L’agenzia FirchRatings in data 31 gennaio 2013 ha confermato il rating già espresso con la 
valutazione “A-“ con un allineamento al ribasso per conformarlo a quello italiano, infatti la 
valutazione reale sarebbe stata “AA-“.  

 
Successivamente, in data 13 marzo 2013, il rating della Città è stato rivisto e ridotto a “BBB+” al 
fine di allinearlo, nuovamente, a quello della Repubblica Italiana che è passato da “A-“ a “BBB+”.   
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L’agenzia Standard & Poor’s ha confermato il rating di lungo termine a “BBB+” allineandolo a 
quello dell’Italia ( il rating massimo attribuibile agli enti locali appartenenti alle Regioni a statuto 
ordinario non può essere superiore a quello della Repubblica italiana, in assenza di una reale 
autonomia finanziaria). Il report con cui è stata motivata la decisione precisava però che la 
valutazione reale di Torino sarebbe stata “A–“. 
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Le risultanze della gestione 2012 sono evidenziate nel seguente prospetto

Entrate

T DESCRIZIONI STANZIAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE TOTALE DIFFERENZE
DEFINITIVO ACCERTATO
ASSESTATO

ENTRATE    COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRECEDENTE 9.090.574,00          9.090.574,00          

1 TRIBUTARIE 895.515.404,00      712.415.628,44      174.033.197,58     886.448.826,02      9.066.577,98-          

2 DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI 121.990.043,00      44.024.033,91        62.794.828,86       106.818.862,77      15.171.180,23-        

3 EXTRATRIBUTARIE 276.957.680,00      151.889.664,80      114.790.200,88     266.679.865,68      10.277.814,32-        

4 DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 287.359.912,00      218.539.158,86      35.613.365,83       254.152.524,69      33.207.387,31-        

5 DERIV. DA ACCENSIONE PRESTITI 305.738.889,00      12.037.592,33        -                             12.037.592,33        293.701.296,67-      

6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 274.302.580,00      133.741.105,60      19.536.349,12       153.277.454,72      121.025.125,28-      

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 2.161.864.508,00   1.272.647.183,94   406.767.942,27     1.679.415.126,21   482.449.381,79-      

FONDO DI CASSA 2.781,48                 2.781,48                 2.781,48                 

ENTRATE IN C/ RESIDUI

1 TRIBUTARIE 276.437.393,20      96.142.274,71        163.613.940,11     259.756.214,82      16.681.178,38-        

2 DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI 130.394.343,05      78.166.787,10        50.959.857,79       129.126.644,89      1.267.698,16-          

3 EXTRATRIBUTARIE 507.459.284,25      75.088.159,70        390.775.408,95     465.863.568,65      41.595.715,60-        

4 DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 366.559.951,43      60.366.685,89        291.792.352,61     352.159.038,50      14.400.912,93-        

5 DERIV. DA ACCENSIONE PRESTITI 226.439.256,71      129.444.642,24      91.016.633,31       220.461.275,55      5.977.981,16-          

6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 56.332.761,13        18.488.515,28        23.257.630,37       41.746.145,65        14.586.615,48-        

TOTALE ENTRATE IN C/ RESIDUI 1.563.622.989,77   457.697.064,92      1.011.415.823,14  1.469.112.888,06   94.510.101,71-        

TOTALE GENERALE ENTRATA 3.725.490.279,25   1.730.347.030,34   1.418.183.765,41  3.148.530.795,75   576.959.483,50-      

RISCOSSIONI 1.730.347.030,34   
PAGAMENTI 1.730.347.030,34   

FONDO CASSA 0,00                         
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Spese

T DESCRIZIONI STANZIAMENTO PAGATO DA PAGARE TOTALE DIFFERENZE

DEFINITIVO IMPEGNATO

ASSESTATO

SPESE    COMPETENZA

1 SPESE CORRENTI 1.261.300.362,00    777.616.797,47       389.778.734,99       1.167.395.532,46    93.904.829,54-         

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 213.274.459,00       3.598.258,92           119.789.046,16       123.387.305,08       89.887.153,92-         

3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 422.077.681,00       121.942.983,18       12.056.184,78         133.999.167,96       288.078.513,04-       

4  SERVIZI PER CONTO DI TERZI 274.302.580,00       105.135.416,52       48.142.038,20         153.277.454,72       121.025.125,28-       

TOTALE  SPESE  COMPETENZA 2.170.955.082,00    1.008.293.456,09    569.766.004,13       1.578.059.460,22    592.895.621,78-       

SPESE IN C/ RESIDUI

1 SPESE CORRENTI 691.172.357,32       386.630.050,40       295.912.123,87       682.542.174,27       8.630.183,05-           

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 642.051.299,07       145.691.796,89       470.227.736,94       615.919.533,83       26.131.765,24-         

3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 146.654.803,81       146.654.803,81       -                               146.654.803,81       -                               

4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 74.656.736,36         43.076.923,15         24.823.181,88         67.900.105,03         6.756.631,33-           

TOTALE SPESE IN C/ RESIDUI 1.554.535.196,56    722.053.574,25       790.963.042,69       1.513.016.616,94    41.518.579,62-         

TOTALE GENERALE  SPESA 3.725.490.278,56    1.730.347.030,34    1.360.729.046,82    3.091.076.077,16    634.414.201,40-       

TOTALE ACCERTATO 3.148.530.795,75    
TOTALE IMPEGNATO 3.091.076.077,16    

AVANZO AMMINISTRAZIONE 57.454.718,59         
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Tav. n. 1
ANDAMENTO DELLE ENTRATE ACCERTATE (di competenza)
dati in milioni di euro 2008 2009 2010 2011 2012

Titolo I 416,13       433,33       450,14       745,80       886,45       
Titolo II 485,93       471,10       460,48       109,58       106,82       
Titolo III 330,20       327,91       368,99       350,01       266,68       
Titolo IV 433,36       196,74       140,62       267,24       254,15       
Titolo V 465,06       159,42       185,50       261,68       12,04         
Titolo VI 181,65       172,93       193,76       165,15       153,28       
TOTALE ENTRATE 2.312,32    1.761,42    1.799,49    1.899,46    1.679,42    

Fondo di Cassa 203,48       94,22         208,50       158,03       0,00           

RESIDUI ATTIVI (accertati)
Titolo I 239,90       230,47       247,87       255,77       259,76       
Titolo II 140,98       178,25       168,79       150,77       129,13       
Titolo III 492,60       541,06       477,67       485,03       465,86       
Titolo IV 483,72       511,82       264,84       194,75       352,16       
Titolo V 460,97       357,85       342,23       282,98       220,46       
Titolo VI 55,52         70,72         71,86         62,70         41,75         
TOTALE RESIDUI 1.873,70    1.890,17    1.573,26    1.431,99    1.469,11    
Tot. Gen. ENTRATE (cassa compresa) 4.389,51    3.745,81    3.581,25    3.489,48    3.148,53    

TOT. competenze+residui

Titolo I 656,03       663,80       698,01       1.001,56    1.146,21    
Titolo II 626,90       649,35       629,27       260,35       235,95       
Titolo III 822,80       868,96       846,66       835,03       732,54       
Titolo IV 917,08       708,56       405,46       461,99       606,31       
Titolo V 926,04       517,26       527,73       544,66       232,50       
Titolo VI 237,17       243,65       265,62       227,85       195,02       
Tot. escluso il fondo di cassa 4.186,02    3.651,59    3.372,75    3.331,45    3.148,53    

VALORI %
Titolo I 15,67% 18,18% 20,70% 30,06% 36,40%
Titolo II 14,98% 17,78% 18,66% 7,81% 7,49%
Titolo III 19,66% 23,80% 25,10% 25,07% 23,27%
Titolo IV 21,91% 19,40% 12,02% 13,87% 19,26%
Titolo V 22,12% 14,17% 15,65% 16,35% 7,38%
Titolo VI 5,67% 6,67% 7,88% 6,84% 6,19%
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Graf. n.1

Graf. n.2

Entrate accertate (competenza + residui attivi): va lori assoluti
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Tav. n. 2
ANDAMENTO DELLE SPESE IMPEGNATE (di competenza)
dati in milioni di euro 2008 2009 2010 2011 2012

Titolo I 1.243,19      1.214,39    1.216,74      1.214,85      1.167,40      
Titolo II 491,83         285,50       265,53         249,10         123,39         
Titolo III 409,84         103,49       120,22         273,01         134,00         
Titolo IV 181,65         172,93       193,76         165,15         153,28         
TOTALE SPESE 2.326,51      1.776,31    1.796,25      1.902,11      1.578,06      

RESIDUI PASSIVI (impegnati)
Titolo I 633,24         657,32       700,23         586,56         682,54         
Titolo II 1.321,91      1.183,49    967,45         904,07         615,92         
Titolo III 0,04             -                 0,03             -                   146,65         
Titolo IV 86,43           89,97         77,73           87,65           67,90           
TOT. RESIDUI PASSIVI 2.041,62      1.930,79    1.745,44      1.578,27      1.513,02      
TOT. GENERALE SPESE 4.368,13      3.707,10    3.541,69      3.480,39      3.091,08      

TOT. competenza+residui pass.
Titolo I 1.876,43      1.871,72    1.916,97      1.801,41      1.849,94      
Titolo II 1.813,74      1.468,99    1.232,97      1.153,16      739,31         
Titolo III 409,88         103,49       120,25         273,01         280,65         
Titolo IV 268,08         262,90       271,49         252,80         221,18         
totale 4.368,13      3.707,10    3.541,69      3.480,39      3.091,08      

VALORI  %
Titolo I 42,96% 50,49% 54,13% 51,76% 59,85%
Titolo II 41,52% 39,63% 34,81% 33,13% 23,92%
Titolo III 9,38% 2,79% 3,40% 7,84% 9,08%
Titolo IV 6,14% 7,09% 7,67% 7,26% 7,16%

Tav. n. 3
ANDAMENTO DEL SALDO DI BILANCIO
dati in milioni di euro 2008 2009 2010 2011 2012

SALDO DI AMMINISTRAZIONE 21,38           38,71         39,56           9,09             57,45           
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Graf. n.3

Graf. n.4

Spese impegnate (competenza + residui passivi): val ori 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

 2008 2009 2010 2011 2012
IMPOSTE 253,74 259,88 262,16 291,57 614,99
TASSE 149,90 156,31 171,30 196,13 201,04
TRIBUTI SPECIALI 12,48 17,13 16,68 258,10 70,42
TOTALE Titolo I 416,13 433,33 450,14 745,80 886,45

VALORI %
IMPOSTE 60,98% 59,97% 58,24% 39,09% 69,38%
TASSE 36,02% 36,07% 38,06% 26,30% 22,68%
TRIBUTI SPECIALI 3,00% 3,95% 3,71% 34,61% 7,94%

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

2008 2009 2010 2011 2012
ICI/IMU 155,41 152,42 154,38 155,23 446,91
Tassa Smalt. Rifiut. Solidi Urb. 149,90 156,31 171,30 174,82 183,35
Addizionale comunale I.R.PE.F. 62,11 64,51 63,00 64,50 104,05
Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A. 23,62 24,95 25,91 52,89 52,89
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 0,00 0,00 0,00 256,14 52,92
Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12

Tot. entrate tributarie rilevanti 391,03 398,19 414,60 703,58 843,23
Entrate trib. rilevanti/Tot. titolo I 93,97% 91,89% 92,10% 94,34% 95,12%

Valori % sul tot. entrate rilevanti

ICI/IMU 39,74% 38,28% 37,24% 22,06% 53,00%
Tassa Smalt. Rifiut. Solidi Urb. 38,33% 39,26% 41,32% 24,85% 21,74%
Addizionale I.R.PE.F. 15,88% 16,20% 15,20% 9,17% 12,34%
Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A. 6,04% 6,27% 6,25% 7,52% 6,27%
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 0,00% 0,00% 0,00% 36,41% 6,28%
Imposta di soggiorno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37%

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

 2008 2009 2010 2011 2012
TRASF. delle REGIONI 64,03 70,48 67,08 57,86 40,74
TRASF. dello STATO 390,78 367,56 360,67 19,60 34,51
TRASF. di altri ENTI PUBB. 31,12 33,06 32,74 32,12 31,57
TOTALE titolo II 485,93 471,10 460,48 109,58 106,82

VALORI %
TRASF. delle REGIONI 13,18% 14,96% 14,57% 52,80% 38,14%
TRASF. dello STATO 80,42% 78,02% 78,32% 17,89% 32,31%
TRASF. di altri ENTI PUBB. 6,40% 7,02% 7,11% 29,31% 29,56%
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Graf. n.6

Graf. n.7

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

Graf. n.9

Dettaglio delle entrate tributarie rilevanti (valor i assoluti)
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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

2008 2009 2010 2011 2012

Proventi dei Servizi Pubblici 155,29 147,02 158,86 163,09 129,20
Proventi dei Beni Comunali 55,16 72,81 65,73 80,87 76,10
Interessi su Anticipazioni e crediti 16,44 23,66 16,63 13,52 10,53
Utili netti dei Servizi Municipalizzati 21,96 24,53 32,01 34,74 9,98
Proventi diversi 81,35 59,88 95,74 57,79 40,87
TOTALE Titolo III 330,20 327,91 368,99 350,01 266,68

VALORI %
Proventi dei Servizi Pubblici 47,03% 44,83% 43,05% 46,60% 48,45%
Proventi dei Beni Comunali 16,70% 22,21% 17,81% 23,10% 28,54%
Interessi su Anticipazioni e crediti 4,98% 7,22% 4,51% 3,86% 3,95%
Utili netti dei Servizi Municipalizzati 6,65% 7,48% 8,68% 9,93% 3,74%
Proventi diversi 24,64% 18,26% 25,95% 16,51% 15,33%

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

DETTAGLIO DELLE VOCI PRINCIPALI
2008 2009 2010 2011 2012

Alienazione beni patrimoniali 64,66           96,64           71,79        135,35       193,29      
Trasferimenti di capitali dallo Stato 22,66           2,65             1,72          10,05         1,67          
Trasferimenti di capitali dalla Regione 45,08           19,17           11,18        45,58         20,59        
Trasferimenti di capitali da altri Enti Pubblici 3,51             4,18             5,12          0,17           0,83          
Trasferimenti di capitali da altri soggetti 106,66         73,62           50,56        75,69         37,64        
Riscossione di crediti 190,79         0,47             0,25          0,40           0,13          
TOTALE Titolo IV 433,36         196,74         140,62      267,24       254,15      

VALORI %
Alienazione beni patrimoniali 14,92% 49,12% 51,05% 50,65% 76,05%
Trasferimenti di capitali dallo Stato 5,23% 1,35% 1,22% 3,76% 0,66%
Trasferimenti di capitali dalla Regione 10,40% 9,74% 7,95% 17,05% 8,10%
Trasferimenti di capitali da altri Enti Pubblici 0,81% 2,13% 3,64% 0,07% 0,33%
Trasferimenti di capitali da altri soggetti 24,61% 37,42% 35,96% 28,32% 14,81%
Riscossione di crediti 44,03% 0,24% 0,18% 0,15% 0,05%
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Tav. n. 9
SPESE CORRENTI:

DETTAGLIO DEI COSTI PRINCIPALI
impegnato di competenza 2008 2009 2010 2011 2012
PERSONALE 451,91     437,54         431,15         426,36       402,97           
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 487,87     489,98         500,75         503,85       499,80           
INTERESSI 158,96     144,12         130,99         139,07       136,20           
ALTRO 144,44     142,76         153,84         145,57       128,43           
TOTALE SPESE CORRENTI (tit.I cp) 1.243,19  1.214,39      1.216,74      1.214,85    1.167,40        

VALORI %
PERSONALE 36,35% 36,03% 35,43% 35,10% 34,52%
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 39,24% 40,35% 41,16% 41,47% 42,81%
INTERESSI 12,79% 11,87% 10,77% 11,45% 11,67%
ALTRO 11,62% 11,76% 12,64% 11,98% 11,00%

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

2008 2009 2010 2011 2012
Spese impegnate nell'anno 491,83     285,50         265,53         249,10       123,39           
(investimenti e movimento fondi)
Residui 1.249,56  1.001,48      967,45         904,07       615,92           
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Graf. n.13

Graf. n.14

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

Graf. n. 16

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

Graf. n.18

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

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

2008 2009 2010 2011 2012

Debito 3.107,15    3.199,89    3.454,01    3.422,81    3.330,35    

Tav. n. 12
TESORERIA

2008 2009 2010 2011 2012
Fondo di cassa al 31/12 94,22         208,50       158,03       0,00           0,00
Fondo di cassa/entrate di competenza 4,07% 11,84% 8,78% 0,00% 0,00%

Tav. n. 13
CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI

2008 2009 2010 2011 2012
Contributi accertati 6,03           5,30           4,03           3,97           3,93           
Rapporto contributo/debito 0,19% 0,17% 0,12% 0,12% 0,12%

44



Graf. n. 20

Graf. n. 21

Consistenza del debito al 31/12 (dati patrimoniali)
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Graf. n. 22

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

Graf. n. 24

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

dati in euro milioni di euro dati in %

Tasso fisso 1.118.794.115,21 1.118,79 33,59%
Tasso strutturato 581.610.640,27 581,61 17,46%
Tasso variabile 1.629.944.993,73 1.629,94 48,94%
Totale debito residuo 3.330.349.749,21 3.330,35 100,00%

 
 Graf. n.25

Graf. n.26

RIPARTIZIONE DEL DEBITO RESIDUO AL 01/01/2013
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Tav. n. 15
Finanziatori dati in

dati in euro milioni di euro Valori relativi

Cassa Depositi e Prestiti 678.909.498,70 678,91                       20,39%
Sistema Bancario Italiano 1.756.804.866,92 1.756,80                   52,75%
B.O.C. 894.635.383,59 894,64                       26,86%
Totale 3.330.349.749,21 3.330,35                   100,00%

Graf. n. 27

Graf. n. 28

RIPARTIZIONE DEL DEBITO RESIDUO AL 01/01/2013 TRA I FINANZIATORI
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GRAFICO N. 29

DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO (analisi dal 2013 al 2040)
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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 2012. 
 
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. 
 
 
 
 

52



Rendiconto 
2009

Rendiconto 
2010

Rendiconto 
2011

Rendiconto 
2012

ENTRATE
TRIBUTARIE 433                450                746                886                
EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE 394                385                394                341                (1)

TRASFERIMENTI 471                461                110                107                
DIVIDENDI 25                  32                  35                  10                  
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.323             1.328             1.285             1.344             
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA 
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                     -                     37                  8                    

TOTALE 1.323       1.328       1.322       1.352       
SPESE
PERSONALE 438                431                426                403                
BENI E SERVIZI 226                240                238                215                (2)

TRASFERIMENTI 104                108                92                  87                  
SERVIZI DA AZIENDE 285                281                293                298                (2)

IMPOSTE E TASSE 28                  29                  30                  29                  
RATE MUTUI 237                237                243                257                
FONDI E ACCANTONAMENTI -                     

TOTALE SPESE CORRENTI 1.318             1.326             1.322             1.289             (3)

AVANZO DI GESTIONE -                     2                    -                     63                  

TOTALE 1.318       1.328       1.322       1.352       

IL RENDICONTO IN SINTESI (mln.)
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NOTE ESPLICATIVE

(1) Titolo III 267                             
- Dividendi (10)
+ Proventi da Concessioni edilizie 18                               
+ Avanzo di amministrazione 67                               

Totale 341                             

(2) Beni e servizi 215                             
Servizi da aziende 298                             
- Oneri straordinari gestione corrente (Altro) (8)
- Utilizzo beni di terzi (Altro) (4)
- Diversi (1)

Totale Acquisti di beni e servizi 500                             

(3) Titolo I - Spese correnti 1.167                          
Titolo III 134                             
- Anticipazione di cassa (12)
Totale 1.289
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REND. REND. REND. REND.
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 12/11

TRIBUTARIE 433    33    450    34    746      56    886     65    140  

TRASFERIMENTI 471    35    461    35    110      8      107     8      3-      

EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE 394    30    385    29    394      30    341     25    53-    

DIVIDENDI 25      2      32      2      35        3      10       1      25-    

DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA -         -       -         -       37        3      8         1      29-    
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE 1.323 100  1.328 100  1.322   100  1.352  100  30    

ENTRATE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND REND.
2008 2009 2010 2011 2012

IMU/ICI 155 152 154 155 445

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO -           -           -           256 53

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA -           -           -           53 53

COMPARTECIPAZIONE AL 24 25 23 -           -           
GETTITO IRPEF / IRE

TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Provento 136 142 156 158 167

ADDIZIONALE EX ECA 14 14 16 17 16

IMPOSTE E TASSE ESERCIZI PRECEDENTI 18 27 27 33 27

ADDIZIONALE COM. IRPEF / IRE 62 65 66 65 104

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI -           -           -           -           14

IMPOSTA DI SOGGIORNO -           -           -           -           3

ALTRI TRIBUTI 7 8 8 9 4

TOTALE 416    433    450    746    886    

ENTRATE TRIBUTARIE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. REND.
2008 2009 2010 2011 2012

DA STATO 391 368 361 20 35

DA REGIONE 64 70 67 58 41

DA ENTI DIVERSI 31 33 33 32 31

TOTALE 486 471 461 110 107

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. 
2009 2010 2011 2012 12/11

MULTE 66 75 79 65 -14
SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI 5 10 7 5 -2
RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA 6 6 9 8 -1
MENSE 35 35 34 36 2
ASSISTENZA 4 4 4 3 -1
CONCESSIONI EDILIZIE 52 27 52 18 -34
PLUSVALORE PER SPESA CORRENTE 39 22 27 11 -16
PLUSVALORE PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -              -              -              56 56
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI 66 50 54 41 -13
CANONI PARCHEGGI 2 1 3 8 5
FITTI ATTIVI 7 6 9 6 -3
C.O.S.A.P. 33 38 42 45 3
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI 3 3 3 2 -1
CANONE MEZZI PUBBLICITARI 16 15 15 -              -15
RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI 32 69 34 29 -5
RIMBORSI DALLO STATO 20 16 16 -              -16
DIVERSE 8 8 6 8 2
TOTALE 394 385 394 341 -53

ENTRATE DA SERVIZI E DIVERSE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. Prev. REND.
2008 2009 2010 2011 2012 2012 12/11

PERSONALE 452 438 431 426 403 403 -23

BENI E SERVIZI 238 226 240 238 232 215 -23

TRASFERIMENTI 103 104 108 92 97 87 -5

IMPOSTE E TASSE 28 28 29 30 31 29 -1

AZIENDE 274 285 281 293 298 298 5

INTERESSI 148 134 128 136 136 135 -1

RIMBORSO MUTUI 94 103 109 107 122 122 15

FONDI E ACCANTONAMENTI -             -              -              -             64          -             -              

1.337  1.318  1.326  1.322  1.383  1.289  33-       

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA 55% 54% 51% 54% 50% 51%

SPESE CORRENTI   (mln. di Euro)

TOTALI
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REND. REND. REND. REND.
2009 2010 2011 2012

AMIAT Spa

CORRISPETTIVO E SERVIZI DIVERSI 160,8 168,4 180,3 184,4

IRIDE Spa

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 18,3 17,4 19,5 17,1

SEMAFORI 6,8 6,6 6,8 5,2

RISCALDAMENTO 32,5 33,5 33,1 37,2

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 9,9 8,3 8,4 9,1

UFFICI GIUDIZIARI E SERVIZI DIVERSI 13,9 6,1 6,2 3,9

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 15,4 14,3 15,3 17,2

TOTALE 96,8 86,2 89,3 89,7

GTT Spa

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

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

TOTALE 15,1 14,6 14,5 14,4

SMAT  Spa

CONSUMO ACQUA E SERVIZI DIVERSI 9,2 8,1 7,3 7,2

AFC Spa

OPERAZIONI CIMITERIALI 2,6 3,4 2,0 2,0

TOTALE 284,5 280,7 293,4 297,7

TRASFERIMENTI AD AZIENDE      (mln.di euro)
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FONTI DESTINAZIONI

ALIENAZIONI 126,2 INVESTIMENTI 123,4
ECONOMIE DI MUTUI 3,6

CONTRIBUTI 36

CONCESSIONI EDILIZIE 6,9 TOTALE 123,4

AVANZO APPLICATO 1,3 AVANZO 50,6

TOTALE 174 TOTALE A PAREGGIO 174,0 (4)

Anticipazione di cassa 12 Restituzione anticipazione di cassa 12

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI   (mln. di Euro)
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NOTE ESPLICATIVE

(4) Titolo IV Entrate 254,2                     

- Proventi da Concessioni edilizie (18,0)

- Avanzo di amministrazione (67,0)

+ Avanzo applicato 1,3

+ Titolo V Entrate 12,0                       

- Anticipazione di cassa (12,0)

+  Economie di mutuo 3,6                          

 +  Concessioni di crediti 0,1

Totale 174                        
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NUOVI INVESTIMENTI

STANZIATI 576   1.091  1.412  1.430  959    1.027  609    536    703    412    352    210    

FINANZIATI 310   404     736     754     664    479     408    301    285    265    249    123    

INVESTIMENTI IN CORSO

REALIZZATI 306   248     342     398     564    440     574    373    367    242    511    149    

NUOVI FINANZIAMENTI

MUTUI E B.O.C. 236   295     628     684     559    286     101    126    159    175    55      -         

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI   (mln. di Euro)
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LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI
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NUOVI FINANZIAMENTI A DEBITO
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3. RISULTATI DELLA PERFORMANCE DI 
ENTE 
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3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE SPECIFICHE DI PER FORMANCE STRATEGICHE DELL’ENTE  
 

1. TRASFORMAZIONE URBANA  
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

1 Variante 200 – Linea 2 metro: 
aggiudicazione Masterplan e avvio delle attività progettuali 

Entro il 31.12.2012 100 

2 
Attività di coordinamento e valutazione degli aspetti infrastrutturali e di mobilità in 
tema di “Variante 200” con particolare riferimento alla previsione del Masterplan 
dell’area 

Rispetto del cronoprogramma individuato 
nel Masterplan 

80 

3 Nuova costruzione Zona Spina 2 – Realizzazione Energy Center nell’area  ex 
Westinghouse Approvazione progetto definitivo 100 

4 

Rifunzionalizzazione ex complesso carcerario “Le Nuove” 
 
Obiettivo così modificato: 
 
Rifunzionalizzazione ex complesso carcerario “Le Nuove” – Lotto 1 – ex Centro 
Clinico da adibire al comparto intercettazioni telefoniche. 

Ultimazione dei lavori  100 

5 Via Banfo Ex INCET – Recupero Statico Realizzazione parziale dei lavori (Stato 
Avanzamento Lavori = 75%) 100 

6 Priu – Spina 3 – Parco Dora – Lotto Mortara Ultimazione dei lavori 100 

7 Intervento di Ristrutturazione urbanistica area sita in Torino, P.za della 
Repubblica 13, Via Lanino – Lotto II  

Approvazione progetto definitivo 90 

8 Priu – Spina 4 – Realizzazione aree verdi Consegna dei lavori 100 
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2. TENUTA DEI LIVELLI DI WELFARE  
 
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

9 Affidare  in concessione di servizio la gestione di 9 nidi d’infanzia Aggiudicazione entro settembre 
2012 100 

10 
Con riferimento ai 9 nidi d’infanzia affidati in concessione: 

• garantire l’accompagnamento dell’utenza al nuovo sistema di gestione  
• verificare la corretta esecuzione del contratto di concessione 

Completamento degli inserimenti 
con copertura di tutti i posti 
disponibili entro il 15 novembre 
2012 

100 

11 Definizione, in collaborazione con le rappresentanze degli enti locali, di un piano di 
riparto dei fondi sociali regionali, da presentare alla Regione Piemonte Entro 31.11.2012 100 

12 
Predisposizione di un nuovo impianto gestionale con le Aziende Sanitarie Locali: 
- revisione delle convenzioni in atto per persone con disabilità e minori 
- ridefinizione del nuovo Accordo di Programma per la Domiciliarità 

Entro il 31.12.2012 85 

13 
Approvazione da parte dl Direttore 
del piano di superamento delle sedi 
inadeguate entro il 31.10.2012 

14 

Riprogrammazione della rete di ospitalità degli adulti in difficoltà attraverso il 
superamento di alcuni centri e l’individuazione di strutture che rispondano a criteri di 
efficacia ed efficienza Chiusura sedi inadeguate e 

riconversione qualitativa sedi 
esistenti entro il 31.12.2012 

90 

15 
Revisione del piano della comunicazione volto ad incrementare la messa a disposizione 
di alloggi inutilizzati per LOCARE mediante l’aggiornamento del sito e la riedizione della 
brochure informativa 

Entro il 31.12.2012 100 

16 Iniziative di sensibilizzazione rivolte alle associazioni di categoria e ai cittadini per 
diminuire l’ingente numero di alloggi sfitti Almeno tre iniziative 90 

17 Avvio di due progetti di Social Housing Sottoscrizione di due Protocolli 
d’intesa Regione, Comune ed Ente 100 
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N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

18 

AFFIDO FAMILIARE: 
Incremento del numero di affidamenti residenziali, proporzionalmente agli 
allontanamenti dell’anno di riferimento, rispetto ai nuovi realizzati nel 2011, soprattutto 
per la fascia d’età 0 – 10 anni, attivati con modalità innovativa che rafforzino il lavoro di 
rete coinvolgendo anche i servizi diurni in un’ottica operativa che preveda la costruzione 
della “comunità extramuraria o estesa” con interventi di supporto 

Incremento del 10% rispetto al 2011 85 

19 
AFFIDO FAMILIARE: 
Individuazione di nuove risorse per gli affidamenti con il coinvolgimento 
dell’associazionismo, in particolare di quello etnico 

Attivazione di almeno una nuova 
Famiglia Comunità entro il 
31.12.2012 

100 

20 Predisposizione degli indirizzi strategici della città in materia di Salute e trasmissione 
alla Regione Piemonte 

Entro il 31.12.2012 100 

21 Realizzazione di iniziative di promozione della salute attraverso il coinvolgimento di 
soggetti vitali alla comunità locale 

Almeno tre iniziative entro il 
31.12.2012 

100 

22 Rinnovo dell’Accordo “Maroni” finalizzato al mantenimento dei fondi dedicati ai rifugiati 
e ai richiedenti asilo Entro il 31.12.2012 90 
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3. CENTRALITÀ DELLO SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE E  DELLA PROMOZIONE SPORTIVA  
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

23 Organizzare la mostra internazionale su Degas Entro il 30.9.2012 100 

24 Riprogettazione del piano di localizzazione d’Arte pubblica: 
presentazione ed approvazione in Commissione Arte Pubblica Entro il 31.12.2012 100 

25 Realizzare le campagne di promozione per MITO, Contemporary Art, 
Portici di Carta, Natale 2012 

MITO entro il 30.09.2012 
Contemporary Art entro il 30.11.2012 
Portici di Carta entro il 31.10.2012 
Natale 2012 entro il 31.12.2012 

100 

Approvazione del progetto definitivo con Archivio 
Storico e Servizio Biblioteche entro Novembre 
2012 

100 

26 Realizzazione del progetto di digitalizzazione  “Patrimonio culturale on 
line” del patrimonio culturale cittadino attraverso “Museo Torino” 

Attivazione della sperimentazione entro il 
31.12.2012 nelle seguenti aree: 

• Testi 
• Immagini 
• Oggetti 

100 

27 

Presentazione al Direttore Generale del piano delle azioni ritenute 
opportune al fine di valorizzare le potenziali funzioni di presidi territoriali 
(a partire dalle sinergie con ITER) del Sistema delle Biblioteche Civiche 
torinesi 

Entro il 31.12.2012 90 

Redazione entro novembre 2012 100 

28 Dossier della candidatura Torino Capitale Europea dello Sport 2015 Presentazione ad Aces (Federation for the 
Associations of the European Capitals and Cities 
of Sport) entro fine ciclo Peg 

100 
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4. RISTRUTTURAZIONE PERMANENTE DELLA MACCHINA COMUN ALE VERSO UNA DIMENSIONE 
SNELLA, CORTA, ALTAMENTE INFORMATIZZATA  

 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

29 Conduzione delle trattative con le OO.SS. finalizzate alla riduzione del costo del lavoro 
del personale dell’Ente 

Sottoscrizione degli Accordi 
Sindacali relativi all’area Dirigenza 
e all’area Personale di Comparto 
entro il 31.12.2012 

100 

30 Analisi dei carichi di lavoro secondo il piano comunicato dal Direttore Generale al 
Comitato di Direzione  

Rispetto del piano entro fine ciclo 
PEG 80 

31 

Realizzare il programma di certificazione della Qualità UNI EN ISO 9001 relativamente 
ai seguenti servizi: 
Circoscrizioni: 

- Circoscrizione 6 – Estensione servizi anagrafici presso le sedi decentrate, 
- Circoscrizione 9 – Estensione servizi anagrafici presso le sedi decentrate, 
- Circoscrizioni 4 e 5 – servizi delle Piscine Franzoj e Lombardia. 

Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale 
- Servizi di gestione degli incidenti stradali, accertamenti attività produttive in 

sede fissa – estensione alla STC 1,6,8 e Presidio Porta Palazzo. 
Direzione Servizi Educativi 

- Servizio nido d’infanzia – estensione al processo di progettazione del Servizio 
Nido d’Infanzia. 

Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali – Circoscrizione 1,2,10: 
- Servizi di manutenzione del suolo pubblico, 

- Servizi di manutenzione del verde orizzontale. 

Rispetto del Piano di Certificazione 
2012/2013 approvato dal Comitato 
di Direzione della Qualità 

100 
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N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

32 

Avvio di sperimentazioni organizzative: 
- attivazione del telelavoro, 
- dematerializzazione delle procedure di gestione delle risorse umane, 
- rotazione del personale con profilo tecnico 

Entro il 31.12.2012: 
- Avvio operativo del telelavoro per 20 
lavoratori: pubblicazione del bando, 
selezione dei dipendenti e 
rendicontazione alla Regione 
Piemonte 
- Completa informatizzazione della 
procedura di erogazione degli assegni 
per il nucleo famigliare a favore dei 
lavoratori 
- Predisposizione del piano di 
rotazione e pubblicazione del bando di 
mobilità volontaria del personale con 
profilo tecnico 

100 

INDICATORE ORIGINALE: 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro il 31.10.2012 
 
NUOVO INDICATORE: 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 

100 

33 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale Organizzazione e Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio effettuato 
nel 2011 con la collaborazione dell'Università di Torino con riferimento agli organici 
circoscrizionali 

INDICATORE ORIGINALE: 
Avvio entro il 31.12.2012 degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 
 

NUOVO INDICATORE : 
Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 

34 Garantire la copertura dei turni nei giorni festivi anche con personale di altri reparti 
presso: Centrale Operativa, Palazzo Civico, Gestione Mezzi Tecnici 

Riduzione del 15% delle attivazioni in 
straordinario di personale nei giorni 
festivi presso Centrale Operativa e 
Gestione Mezzi Tecnici e del 10% 
presso Palazzo Civico 

100 
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N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

Reparti operativi: reimpiego di almeno 
18 unità   

35 
Rideterminazione del personale impegnato in attività interna (comparto 
amministrazione) dei Reparti operativi (Sezioni Territoriali e Nuclei) e degli uffici 
amministrativi del Comando  

Uffici amministrativi del Comando: 
presentazione al Direttore Generale 
della proposta contenente il massimo 
efficientamento possibile e attivazione 
delle azioni conseguenti 
all'approvazione 

80 

36 

Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sotto Utilizzate 2007-2013 (PAR 
FAS) 
Programma Territoriale Integrato 120604 - Asse 1 “Risanamento energetico degli 
edifici pubblici”. 
Predisposizione del piano d’azione Energy Management degli uffici comunali 
finalizzato all’organizzazione di un Sistema di Gestione dell’Energia 

Approvazione formale da parte della  
Direzione del piano d’azione entro il 
31.12.2012. 

100 

37 
Estendere l’utilizzo del MUDE (Modello Unico Digitale  per l’Edilizia) ai certificati di 
agibilità: definizione della procedura per la presentazione della pratica, istruttoria e 
rilascio dei certificati 

Disposizione di servizio entro il 
31.12.2012 99 

38 
Migliorare la performance di riscossione in competenza e residui delle entrate al fine 
di garantire il rispetto di tutti gli obiettivi di cassa individuati nella pianificazione 
finanziaria 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e Tributi 

87 
media risultati della 

singole Direzioni 
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5. LIBERAZIONE DI RISORSE PATRIMONIALI (MOBILIARI E  IMMOBILIARI) PER RIENTRARE NEL PATTO DI 
STABILITÀ, ABBASSARE LO STOCK DEL DEBITO E FOCALIZZ ARE LA FINANZA VERSO GLI OBIETTIVI 
PRIORITARI 
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

39 Garantire gli equilibri di bilancio Rispetto del Patto di stabilità 100 

40 
Realizzazione del piano di alienazione di quote di società partecipate e 
conseguimento degli obiettivi di bilancio (accertamento e incasso) in accordo con i 
cronoprogrammi approvati dalla Cabina di Regia Finanziaria 

Completamento delle operazioni entro 
il 31.12.2012 

100 

41 Piano delle valorizzazioni immobiliari: conseguimento degli obiettivi di bilancio nel 
rispetto dei piani di dettaglio approvati dalla Cabina di regia finanziaria Entro il 31.12.2012 100 

42 Piano delle dismissioni immobiliari: conseguimento degli obiettivi di bilancio nel 
rispetto dei piani di dettaglio approvati dalla Cabina di regia finanziaria Entro il 31.12.2012 100 

    43 Entrate tributarie: rispetto delle previsioni di bilancio delle entrate correnti e da 
recupero evasione 

Raffronto previsioni di bilancio 2012 –  
conto consuntivo 2012 100 

44 Acquisti di beni e servizi: garantire il mantenimento dei servizi in relazione alle 
minori risorse assegnate 

Risorse impegnate rapportate alle 
prestazioni garantite nel 2012 e 
confrontate con le prestazioni 2011 

100 

45 Valorizzazioni patrimoniali di strutture per disabili, minori e persone con fragilità Almeno 1 Bando di concessione 80 

46 Protocollo di intesa con Agenzia del Demanio: avvio piano permute 

INDICATORE ORIGINALE:  
Perfezionamento di almeno una 
permuta immobiliare entro il 
31.12.2012 
NUOVO INDICATORE : 
Completamento della due diligence 
entro il 31.12.2012 

100 
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6. RICORSO ALLA CONVERGENZA DI RISORSE TERZE VERSO LE FINALITÀ DEL BENE COMUNE: DA 
QUELLE FINANZIARIE (GRANDI FONDAZIONI, SPONSOR CULT URALI ...) A QUELLE UMANE E 
PROFESSIONALI ( VOLONTARIATO, PRIVATO SOCIALE...)  
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

47 
Trasformazione della Fondazione Attività Musicali in Fondazione per la Cultura a cui affidare 
l’obiettivo di reperire nuovi finanziamenti per l’Attività dell’Amministrazione tramite 
sponsorizzazioni private e mecenatismo civico 

INDICATORE ORIGINALE:  
Approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del nuovo 
statuto entro il 30.09.2012 
 
NUOVO INDICATORE:  
Approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del nuovo 
statuto entro fine ciclo PEG 

100 

48 Predisposizione per l’approvazione, della deliberazione sulle sponsorizzazioni per  il 
sostegno a specifici progetti in campo sociale Entro il 31.12.2012 90 

49 
Definizione e presentazione della forma giuridica di un organismo di fund raising e gestione 
patrimoniale degli utenti nell’ambito dei Servizi sociali e in collaborazione con i servizi di 
Edilizia Residenziale Pubblica 

Predisposizione per 
l’approvazione della deliberazione 
entro il 31.12.2012 

80 

50 Predisposizione del Protocollo Operativo con l’Ufficio Pio in attuazione del Protocollo di 
intesa tra il Comune di Torino,  la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio Entro il 31.12.2012 95 

51 Predisposizione del piano strategico per la gestione dei volontari a favore di iniziative della 
Città di Torino Entro il 31.12.2012 100 
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7. PARTECIPAZIONE A TUTTO IL SISTEMA DEI BANDI E DE LLE ALLEANZE EUROPEE, CON 
PARTICOLARE EVIDENZA DEL PROGETTO "SMART CITY" (TOR INO CITTÀ DI SCIENZA RICERCA 
TECNOLOGIA IN UN NETWORK EUROPEO) 
  
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

52 
Predisposizione di una piattaforma Intracom per il coordinamento e  la ricognizione 
di programmi e progetti attinenti alla tematica Smart City attuati dai diversi Servizi 
dell’amministrazione 

Realizzazione della piattaforma 
entro il 31.12.2012 

95 

53 
Partecipazione, in accordo con tutti i  Servizi competenti ed in raccordo con la 
Fondazione Smart City, ai bandi europei e nazionali relativi ai domini dello smart 
building, energia, mobilità, ICT 

Presentazione della candidatura 
della Città ad almeno 8 bandi 
europei entro il 2012 

100 

54 Progetto idrico Smart City – centrale idroelettrica diga Michelotti – pubblicazione bando Entro fine ciclo PEG 100 

55 Predisposizione del piano “Smart School” all’interno del piano generale Smart City Approvazione delibera entro 
dicembre 2012 100 

56 Progetto Smart  City redazione  studio per un nuovo modello di logistica / distribuzione 
merci 

Definizione procedure per 
attuazione piattaforma entro il 
31.12.2012 

100 

Approvazione della Delibera e della 
Determina Regionale di 
ammissione al finanziamento entro 
30.06.2012  

100 

Formalizzazione finanziamento da 
parte del Politecnico di Torino e 
della Compagnia di San Paolo 
entro 31.07.2012  

100 57 Avvio del progetto “Energy Center” nell’area ex-Westinghouse 

Stipula della convenzione con il 
Politecnico di Torino per la fase di 
progettazione e costruzione 
dell’opera entro il 31.12.2012 

100 
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N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

Santena-Complesso monumentale 
Cavour – Opere di adeguamento 
funzionale e di restauro. Attivazione 
del cantiere entro il 31.12.2012 

100 

Sistemazione area mercatale di 
Piazza Foroni. Aggiudicazione dei 
lavori entro il 31.12.2012 

100 

Energy Center. Approvazione 
progetto definitivo entro il 
31.12.2012 

100 

58 Gestione delle procedure per l’attività tecnico-amministrativa delle opere pubbliche 
soggette a co-finanziamento ed europeo 

Interventi mirati all’efficientamento 
energetico di alcuni edifici scolastici 
comunali 

100 
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8. POTENZIAMENTO DELLE GIÀ CONCRETE PRESENZE DELLA CITTÀ NEI CAMPI DELLA 
COOPERAZIONE E DELLA PROGETTUALITÀ INTERNAZIONALE, VALORIZZANDO AL MASSIMO LE 
ECCELLENZE UNIVERSITARIE, LE CULTURE IMPRENDITORIAL I, E LE ISTITUZIONI ONU GIÀ ATTIVE IN 
CITTÀ  

 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI 

% CONSEGUIMENTO 
FINALE 

59 
World Design Capital di Helsinky: organizzazione e realizzazione della presentazione 
della Città di Torino, della Camera di Commercio di Torino e delle imprese del 
territorio torinese 

Presentazione al World Design 
Capital e in Ambasciata italiana 
(settembre 2012) 

100 

60 Candidatura della Città di Torino ad ospitare il congresso mondiale delle Camere di 
Commercio nel 2014: presentazione ad Istanbul 

- Organizzazione e realizzazione di 
un evento di presentazione e 
promozione della Città su temi 
economici 
- Organizzazione e realizzazione di 
un evento di presentazione e 
promozione della Città su temi 
economici e turistici 

100 

61 

 
Ampliamento della rete di Relazioni Internazionali della Città di Torino:  
predisposizione di almeno n. 3 nuovi rapporti bilaterali con città europee ed 
extraeuropee 
 

Entro il 31.12.2012 100 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE STRATEGICHE DI ENTE  
 
 
1. 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 

GESTIONE 

TRASPORTO 

PUBBLICO 

Ridurre il traffico veicolare 
nella zona centrale 

Dare priorità all’accesso 
all’area centrale con 
l’utilizzo del mezzo 

pubblico (TPL) 

numero accessi con 
veicoli privati / 

numero accessi con 
TPL 

 0,119 0,119  0,104 

GESTIONE 

TECNICA, 
AMMINISTRATIVA 

E CONTABILE 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

APPALTATE 

DALLA CITTÀ 

Indice di realizzazione delle 
opere inserite nel Piano 

Investimenti 2012 
 

Importo delle opere 
finanziate/  

Importo totale opere 
inserite nel Piano 
Investimenti per 

l’anno 2012 (come da 
ultima variazione di 

bilancio) 

 72% 70%  88% 

GESTIONE RIFIUTI Garantire la corretta 
gestione dei rifiuti  

numero tonnellate 
rifiuti differenziati/ 

numero totale 
tonnellate rifiuti 

 42,9% 43%  42,2% 
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2. TENUTA DEI LIVELLI DI WELFARE  
 

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 

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) 

 5,2 euro  <= 5,2 
euro 

 

5,44 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE  
PUBBLICA 

Gestione edilizia 
residenziale pubblica  

Spesa impegnata per 
edilizia residenziale/ 

numero residenti 
 25,5 euro 14 

 

14,49 

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 / 

numero residenti 
 0,81 0,81 

 

0,73 

SERVIZI 

TRIBUTARI 

Welfare fiscale: 
agevolazioni Tarsu 

concesse a particolari 
categorie di contribuenti 

Importo concesso per le 
agevolazioni 

Importo impegnato per 
agevolazioni ISEE/  
numero beneficiari 

 62,05 62 

 

 60 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

Destinare un numero 
adeguato di agenti ai 

servizi esterni 
 

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

 79,66% 79,62% 

 

 
81,3% 
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3. CENTRALITÀ DELLO SVILUPPO TURISTICO E CULTURALE E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA  
 

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 

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

URBANO 
Prestito librario  

numero prestiti/ 
numero abitanti anno 

corrente 

1,02 triennio 
2009/2011 1,01 

≥95%  
del valore di 
riferimento 

 

1.03 

n. spettatori  320.000 320.000 

 

315.000 

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  210.000 210.000 

 

270.000 
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4. RISTRUTTURAZIONE PERMANENTE DELLA MACCHINA COMUN ALE 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 

SPORTELLO UNIFICATO PER IL COMMERCIO 

Disponibilità degli 
sportelli aperti al 

pubblico: tempo di attesa 
adeguato 

Tempo di attesa 
accettazione: 

Tempo di attesa max 
70' 

 

 

Tempo di attesa 
sportelli informazioni: 
Tempo di attesa max 

70' 

N° utenti di utenti 
serviti 

entro lo standard  
/  

N° utenti 
totale 

 
90% 

 
 
 
 

90% 

 
N.D 

 
 
 
 

N.D 
 

  
90% 

 
 
 
 

90% 

 
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% 79,3%  90% 77% 

SERVIZI ANAGRAFICI  
Attività di front office per 

erogazione servizi ai 
cittadini 

Svolgimento 
procedimenti anagrafici 
su richiesta diretta dei 

cittadini in loco 

Tempi di attesa di 
front office: 

SALONE 
CERTIFICAZIONI: 

max 30 minuti 
nella fascia h 8-

10; 
max 60 minuti 
nella fascia >10 

ISCRIZIONI: 
max 20 minuti 

nella fascia h 8-
10;  

max 60 minuti 
nella fascia >10 

CAMBI 
INDIRIZZO: max 

20 minuti 

90%  80%  90% 80% 
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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 

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 

 11% 10% 

 

17,6% 

SERVIZI 

ANAGRAFICI 

DECENTRATI 

Accoglienza allo sportello : 
garantire tempi brevi di 

attesa 
allo sportello  

Tempi di attesa :  

max 30 minuti nella fascia 
fino alle ore 10 ; 

max 60 minuti nella fascia 
10 - fine servizio 

% degli utenti  
serviti entro tempo 

standard 
 78%  90% 82% 

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 2012 rispetto al 

2011, 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 2012/ 

Totale Spesa del 
personale anno 2011 

 - 0,5%  -5% 
 

-6.5% 
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5. LIBERAZIONE DI RISORSE PATRIMONIALI (MOBILIARI E  IMMOBILIARI) PER RIENTRARE NEL PATTO DI 
STABILITÀ, ABBASSARE LO STOCK DEL DEBITO E FOCALIZZ ARE 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 

SERVIZI TRIBUTARI Pressione tributaria 

Incidenza della 
pressione tributaria sul 

totale della 
popolazione residente 

Totale accertato Titolo I / 
numero popolazione  822,38 976  972,17 

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 
 90,91 91,36  91,51 

GESTIONE 

FINANZIARIA Indice di indebitamento 

Incidenza della quota 
ammortamento mutui 
sul totale delle entrate 

di parte corrente 

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

x 100 
 18,75 18,18  19,06 

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 Tit I+II+III)  
x 100 

  54,12  49,70 51,04 
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4. RELAZIONI SULLE PERFORMANCE  
DELLE DIREZIONI DELL’ ENTE 
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4.1 IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Ingegneria 
 
DIRETTORE CO.DIR: Gianbattista Quirico 
 
DIREZIONE: Infrastrutture e Mobilità 
 
DIRETTORE: Roberto Bertasio  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nonostante il perdurare della difficile situazione economico-finanziaria, la direzione ha nel complesso 
conseguito la quasi totalità degli obiettivi assegnati, accogliendo inoltre nuove sfide nell’ambito dell’innovazione 
e della sperimentazione in ambito di mobilità sostenibile ed in coerenza con le linee programmatiche 
dell’Amministrazione  attraverso la partecipazione a progetti europei nell’ambito di Smart City. 
In particolare si segnala il progetto PUMAS – Planning sustainable regional Urban Mobility in the Alpine Space -
che prevede per la città di Torino l’elaborazione di una iniziativa pilota di sviluppo del sistema della logistica per 
il  trasporto e la consegna delle merci in ambito urbano. 
Sempre nell’ambito di iniziative riconducibili a Torino Smart City è stato pubblicato il bando per l’affidamento in 
concessione  per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto idroelettrico in corrispondenza della 
diga Michelotti sul fiume Po  
Un’ altra iniziativa che ha come prerogativa l’incentivazione e lo sviluppo della “mobilità sostenibile” è stata la 
redazione del Biciplan, in collaborazione con la Direzione Ambiente, uno degli strumenti di attuazione del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che intende  favorire l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto 
quotidiano. 
In tema di  mobilità destinata alle persone con disabilità è stato approvato il nuovo Regolamento Trasporto 
disabili e si sta procedendo alla sua piena attuazione con nuove procedure di gestione di buoni taxi attraverso 
una card elettronica. E’ stato inoltre stipulato il nuovo contratto per l’affidamento del servizio di trasporto disabili 
con taxi e minibus attrezzati. 
Sono proseguiti inoltre, con una programmazione delle attività durante tutto l’arco dell’anno,  le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo pubblico e delle infrastrutture viarie,  con un raggiungimento 
quasi totale degli obiettivi assegnati.  
Si segnala inoltre che è stato avviato il percorso per l’acquisizione della certificazione di qualità per la 
manutenzione ordinaria del suolo pubblico per tre lotti circoscrizionali (1,2,10) con la realizzazione delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato dal Comitato Direzione Qualità.  
Si è riscontrato un ritardo nell’approvazione dello studio di fattibilità per project financing del progetto per il 
parcheggio di piazza Bengasi stante la necessità di risolvere gli aspetti tecnico/amministrativi con il Comune di 
Moncalieri. 
Il bando di gara per il parcheggio di Piazza Statuto ha subito dei ritardi per criticità di RFI Rete Ferroviaria, che 
deve occuparsi del frazionamento delle aree. E’ stata comunque approvata la deliberazione per la variazione del 
PRG che permetterà di superare le problematiche di carattere urbanistico. 
Sono state completate nella quasi totalità le aree di parcheggi pertinenziali individuate nei bandi del 2008 e 
2009, mentre sono emerse alcune criticità nella pubblicazione di bandi di gara per nuovi siti connesse ai tempi 
del dibattito istituzionale che hanno posticipato l’approvazione delle scelte localizzative. 
Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi pubblici (parcheggi G.Ferraris, CTO, Capuana)  e pertinenziali 
(giardini Zamenhof),  si evidenzia che i risultati non sono stati totalmente conseguiti per problematiche relative a 
rinunce/revoche di affidamento ai soggetti privati e anche per difficoltà degli stessi ad accedere al credito, in 
particolare per il parcheggio Ferraris. 
Si è partecipato in modo attivo al gruppo di lavoro interno per la definizione del Masterplan relativo alla Variante 
200 del PRGC. In particolare il contributo della direzione ha riguardato le tematiche inerenti la mobilità e le 
infrastrutture relative. Nell’ambito dei PISU (Programmi Integrati di Sviluppo Urbano) si è proseguito nell’attività 
di progettazione della pista ciclabile Borgo Storico e l’area Sesia/Montanaro. 
Si è riscontrato infine un minore incasso legato al rimborso spese di rilascio dei permessi di transito dovuto alla 
riduzione di richieste di rinnovo degli stessi da parte soprattutto di ditte o attività commerciali. Anche per quanto 
riguarda gli oneri di concessone del diritto di superficie di aree adibite ai parcheggi vi è stata una diminuzione 
rispetto alle previsioni a seguito di una procedura impugnata che non ha permesso la sottoscrizione di una 
convenzione ed il relativo incasso degli oneri (area via Boston). 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Progetto Smart  Cities redazione  studio per un nuovo 
modello di logistica / distribuzione merci 

 
Definizione procedure per attuazione 
piattaforma entro il 31.12.2012 
 

100% 

Progetto idrico Smart City – centrale idroelettrica diga 
Michelotti – pubblicazione bando Entro fine ciclo PEG 100% 

Progetto certificazione qualità: Manutenzione Ordinaria del 
Suolo Pubblico (Circ.ni 1,2,10) 

Realizzazione delle attività previste nel 
piano di lavoro approvato dal Comitato 
Direzionale Qualità 

100% 

Coordinamento  degli interventi  in  Variante 200  al PRGC 
– valutazione aspetti infrastrutturali e di mobilità: 
Partecipazione alla commissione di gara 
Partecipazione al gruppo di accompagnamento al 
masterplan 

Report   semestrale 100% 

Redazione del BiciPlan – aggiornamento del Piano delle 
Piste Ciclabili – Stesura progetto 

Entro il 31.12.2012 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Parcheggio Bengasi – approvazione studio fattibilità per 
Project Financing  e pubblicazione bando Entro il 31.12.2012 80% 

Specifiche di performance riferite al servizio “Informazioni 
e rilascio permessi / autorizzazioni ZTL”: rendere 
calcolabile la misurazione dei tempi di attesa dell’utenza 

Entro il 31.12.2012  70% 

Rispetto previsioni di bilancio delle entrate correnti: 
Rimborso Spese Rilascio Contrassegno    

Raffronto previsioni di bilancio 2012 – 
conto consuntivo 2012  90% 

Parcheggio Statuto – bando gara per concessione Entro 31.12.2012 90% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 
93% 86% 93% 

2 

Rilascio delle informazioni – 
apertura degli sportelli di 

informazione e rilascio permessi 
/autorizzazioni ZTL 

N. giorni di apertura std/n. 
gg di apertura 95% 97% 96% 

3 

Manutenzione ordinaria suolo 
pubblico: servizio di pronto 

intervento a seguito di segnalazioni 
esterne 

N° interventi realizzati nei 
tempi std/totale interventi 90% 83% 90% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Garantire l’emissione 
dell’autorizzazione di 

manifestazioni sul Fiume Po entro 
30 gg. da calendario dal 

ricevimento della richiesta 

N. autorizzazioni emesse 
nei tempi std/ numero totale 

autorizzazioni emesse 
90% 93% 83% 

2 
Verifica contabile delle fatture 

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

N. fatture verificate nei 
tempi std/n. fatture 

pervenute 
95% 100% 87% 

 

95



  

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 7 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  27 28 

Il personale di ruolo 182 172 

TOTALE 216 206 
  
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

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 

20.617 0 

Entrate Extratributarie 4.453.516 1.797.017 

TOTALE 4.474.133 1.797.017 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 2.832.936 4.146.137 

TOTALE 2.832.936 4.146.137 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime 0 (4.356) 

Prestazioni di servizio (4.800.325) (3.517.173) 

Trasferimenti (1.800) (9.361) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0 (15.688) 

Imposte e tasse (1.585) (1.539) 

TOTALE (4.803.710) (3.548.116) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisizione di beni immobili (7.806.967) (6.739.293) 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche (183.000) 0 

Incarichi professionali esterni (18.402) (20.000) 
TOTALE (8.008.369) (6.759.293) 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Ingegneria 
 
DIRETTORE CO.DIR: Gianbattista Quirico 
 
DIREZIONE: Verde Pubblico ed Edifici Municipali 
 
DIRETTORE: Claudio Lamberti  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Dall’attenta analisi del risultato finale di realizzazione degli obiettivi approvati nel PEG 2012 ed assegnati ai 
Servizi della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, si rileva una percentuale di conseguimento 
finale che è, sulla molteplicità degli obiettivi prefissi, mediamente da ritenersi soddisfacente. 
Si segnala comunque che nonostante l’alta competenza delle risorse umane in campo, la gestione 2012 è 
stata influenzata negativamente dall’attuale momento di sofferenza economico-finanziaria sia dell’Ente sia 
dei soggetti affidatari di lavori/servizi. 
In tale quadro è comunque da evidenziare che gli obiettivi prefissi, di ampio risalto ed interesse per 
l’Amministrazione, hanno ottenuto il massimo risultato. 
Analoga è la situazione riguardante la misurazione e valutazione della Performance, sia organizzativa, sia 
individuale, delle varie risorse. Anche qui, le criticità riscontrate, relativamente ad alcune tipologie di 
prestazione, che non hanno consentito di raggiungere il risultato finale atteso, sono derivate sia dalla 
contrazione progressiva delle risorse, sia dalla incertezza programmatoria circa la loro disponibilità, che ha 
comportato un ritardo propedeutico di alcune attività. A ciò si aggiunge l’influsso negativo del mercato del 
lavoro che non ha consentito ai prestatori di servizi od esecutori di lavori di rispettare i tempi programmati 
od all’Amministrazione di rispettare le tempistiche definite per legge sull’emissione dei pagamenti (vedasi 
irregolarità contributive – DURC – delle ditte). 
Anche qui è però da apprezzare il massimo risultato ottenuto per alcune tipologie di servizi, quali, ad 
esempio, per quanto riguarda la sicurezza, il mantenimento del monitoraggio di stabilità delle alberate ed il 
mantenimento della sicurezza nelle aree gioco cittadine.  
Il mantenimento delle aree collinari a maggior rischio idrogeologico, il numero sempre crescente delle 
attività professionali svolte dal personale interno rispetto agli incarichi precedentemente esternalizzati, la 
corretta ed efficiente gestione dell’autoparco della Città rispetto alle risorse disponibili, il sempre valido 
mantenimento del decoro cittadino con particolare riguardo alle aree verdi, alle alberate ed alla pulizia delle 
medesime, hanno ottenuto il massimo risultato. 

 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Monitoraggio delle opere inerenti gli edifici municipali 
destinati ad uffici, magazzini e impianti circoscrizionali ai 
fini del rispetto delle tempistiche delle opere più 
significative ed individuazione di eventuali disponibilità 
economiche per programmare altri interventi ritenuti 
necessari dall’Amministrazione 

Entro il 31.12.2012 100% 

Report di analisi e Piano economico 
delle cessioni – acquisizioni entro il 
15.10.2012 

100% 
Analisi tecnico-economica dell’autoparco municipale e 
redazione del piano economico delle cessioni – 
acquisizioni al fine di ridurre progressivamente il parco 
veicolare. Pubblicazione bando di alienazione 100% 
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OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Conseguire la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di gestione verde pubblico – manutenzione 
ordinaria orizzontale –  sfalcio/erba/pulizia parchi 

Realizzazione delle attività previste nel 
piano di lavoro approvato dal Comitato 
di Direzione della Qualità 

95% 

Aggiornamento masterplan controllo di stabilità delle 
alberate, come previsto dalla procedura POSETTD12E02  

Determinazione dirigenziale di 
approvazione entro il 31.12.2012 95% 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Mantenimento delle aree collinari a 
maggior rischio idrogeologico e di 

quelle rilevanti per aree verdi 

Lavori che rispettano il 
cronoprogramma / totale 

dei lavori 
95% 100% 97% 

2 Realizzazione OO.PP di 
competenza Servizi della Direzione 

Numero Direzione Lavori 
interna / Numero Direzione 

Lavori Totale 
95% 100% 100% 

3 

Gestione della procedura di 
richiesta del servizio di trasporto,  

attraverso puntuale 
programmazione delle uscite, 
individuazione del personale 

preposto e risposta al richiedente 

N. di comunicazioni di 
servizio rese entro il 
termine/totale delle 
richieste pervenute 

95% 100% 100% 

4 
Garantire la manutenzione delle 

attrezzature ludiche vandalizzate o 
usurate 

n. attrezzature ludiche 
riparate e rese agibili / n. 

attrezzature manomesse o 
usurate nell’anno 2012 

95% 95% 98% 

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% n.d. 96,75% 

5 

Risposta ad e-mail dei cittadini a 
verdepubblico@comune.torino.it 

richieste con risposta come 
da std/ richieste ricevute 

totali 
95% 96% 98,51% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Realizzazione e conclusione delle 
opere pubbliche, a fronte di 

progetti mirati,  nel rispetto dei 
tempi di appalto. 

Servizio Grandi opere del Verde 

N. di opere terminate nel 
rispetto del tempo iniziale 
incrementato del 30% / 
totale dei lavori conclusi 

90% 100% 75% 

2 

Contabilizzazione dei lavori 
eseguiti dall'impresa, secondo le 

procedure dei lavori pubblici. 
Servizio Edifici Municipali. 

N. SAL emessi entro i 
termini / totale dei SAL 

emessi 
91% 91% 65% 

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 
90% 50% 81% 

4 

Interventi di manutenzione 
patrimonio arboreo: rispetto del 

programma degli interventi annuali 
- esecuzione degli interventi 

programmati 

Interventi programmati ed 
eseguiti/interventi 

programmati 
85% n.d. 79,58% 
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Valore Conseguito 

N. Descrizione Performance Indicatore 
Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

5 

Interventi di manutenzione 
patrimonio arboreo: rispetto delle 

esigenze manutentive del 
patrimonio arboreo 

Potatura del 10% del 
numero totale delle piante 10% n.d. 7,79 % 

6 

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% n.d. 89,04 % 

 
 
 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 5 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  29 30 

Il personale di ruolo 297 287 

TOTALE 331 321 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate da Trasferimenti 102.841 0 

Entrate Extratributarie 304.693 238.432 

TOTALE 407.534 238.432 

 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 229.256 937.741 

TOTALE 229.256 937.741 

 
 
 

99



  

SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (759.001) (876.650) 

Prestazioni di servizio (4.907.705) (4.748.250) 

Utilizzo di beni di terzi (126.872) (109.903) 

Trasferimenti (1.120) (670) 

TOTALE (5.794.697) (5.735.473) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisizione di beni immobili (1.860.242) (2.138.089) 

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 
tecnico-scientifiche (1.045.811) (49.000) 

Incarichi professionali esterni (40.204) (20.504) 
TOTALE (2.946.257) (2.207.593) 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Ingegneria 
 
DIRETTORE CO.DIR: Gianbattista Quirico 
 
DIREZIONE: Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 
 
DIRETTORE: Sergio Brero  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
I risultati conseguiti nel corso dell’anno 2012 possono essere considerati positivi, soprattutto con particolare 
riferimento ad interventi mirati, interessati da finanziamenti europei o da apporti di capitale privato, per i quali 
sono state rispettate sostanzialmente le tempistiche previste dal PEG. 
Al contrario, i vincoli imposti dal Patto di Stabilità, con ricaduta sulla possibilità di contrarre mutui per le 
Amministrazioni, hanno reso necessario rivedere più volte, nel corso dell’anno 2012, la programmazione degli 
interventi inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP., da finanziarsi con risorse proprie, limitando lo stanziamento 
prevalentemente ad interventi di straordinaria manutenzione diffusa, mediante i quali si è comunque cercato di 
fronteggiare gli ammaloramenti del patrimonio immobiliare cittadino. 
La contrazione delle risorse finanziarie ha inoltre reso difficoltosa la sinergia con le Aziende Partecipate, che per 
la loro natura beneficiano di finanziamenti comunali nella realizzazione delle opere pubbliche (in particolare 
IRIDE Servizi S.p.A.) 
Altra difficoltà è stata rappresentata, in taluni casi, nella  gestione dei singoli cantieri, laddove si sono mostrati 
sensibili ritardi derivanti da oggettive difficoltà economiche delle Imprese esecutrici, che hanno prodotto 
rallentamenti nelle forniture e conseguenti lavorazioni o determinato, in altri casi, la risoluzione dei contratti  per 
inadempimento delle stesse ditte. 
Nel complesso, alla luce di quanto suesposto, i Servizi facenti capo la Direzione hanno comunque, grazie ad un 
puntuale lavoro di vigilanza, cercato di contenere gli effetti negativi, consentendo un adeguato e corretto 
svolgimento delle fasi dei cantieri sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto amministrativo, per garantire il 
raggiungimento della performance. 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 100% 

Santena-Complesso monumentale 
Cavour – Opere di adeguamento 
funzionale e di restauro. Attivazione 
del cantiere entro il 31.12.2012 

100% 

Sistemazione area mercatale di 
Piazza Foroni. Aggiudicazione dei 
lavori entro il 31.12.2012 

100% 

Energy Center. Approvazione progetto 
definitivo entro il 31.12.2012 100% 

Gestione delle procedure per l’attività tecnico-
amministrativa delle opere pubbliche soggette a co-
finanziamento europeo 

Interventi mirati all’efficientamento 
energetico di alcuni edifici scolastici 
comunali 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Redazione progetto tecnico per l’installazione di un 
impianto fotovoltaico, al fine del risparmio energetico,  
presso l’impianto sportivo “stadio del ghiaccio Tazzoli”. 

Approvazione progetto in linea tecnica 
ed in accordo con Iride Servizi, da 
parte della Giunta Comunale entro il 
30.10.2012 

95% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Osservanza dei tempi  delle fasi 
attuative delle opere pubbliche del 
Piano Investimenti per l’anno 2012 

N. di opere progettate o 
realizzate nel rispetto dei 
tempi previsti/N. tot opere 
inserite nel Piano 
Investimenti per l’anno 
2012 

90% 90% 93% 

2 
Indice di realizzazione delle opere 
inserite nel Piano Investimenti per 

l’anno 2012 

Importo delle opere 
finanziate/Importo totale 
opere inserite nel Piano 
Investimenti per l’anno 

2012 

75% 75% 75% 

3 
Ottimizzazione delle risorse umane 
in forza alla Direzione, in relazione 

alle OOPP previste 

Ammontare totale degli 
investimenti gestiti/N. 

personale tecnico 
impiegato 

246.418 246.418 224.528 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Redazione dello stato 
avanzamento lavori ed emissione 

del conseguente certificato di 
pagamento con le modalità ed i 
tempi specificati nel capitolato 
speciale d'appalto dell'opera e 

secondo quanto stabilito dal D.M.  
145/2000. 

(Servizio Edilizia per il sociale).  

N. SAL emessi entro i 
termini/ totale dei SAL 

emessi 
90% 90% 82% 

2 

Collaudo  delle opere pubbliche 
eseguite attraverso emissione di 

Certificato di Regolare Esecuzione 
(Servizio Edilizia per il sociale). 

N. CRE emessi entro i 
termini / totale dei  CRE 

emessi 
95% 100% 66% 

3 

Collaudo  delle opere pubbliche 
eseguite attraverso emissione di 

Certificato di Regolare Esecuzione 
(Servizio Edilizia scolastica). 

N. CRE emessi entro i 
termini / totale dei  CRE 

emessi 
90% 61% 68% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 6 7 

Funzionari in Posizione Organizzativa  27 29 

Il personale di ruolo 165 182 

TOTALE 198 218 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

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 

97.410 0 

Entrate Extratributarie 852.886 58.382 

TOTALE 950.296 58.382 

 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 20.637.669 21.404.735 

TOTALE 20.637.669 21.404.735 

 
 

SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (4.602) (747) 

Prestazioni di servizio (4.712.991) (3.236.356) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (1.682) (4.152) 

Imposte e tasse (16.240) (8.000) 

TOTALE (4.734.975) (3.249.255) 
 
 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisizione di beni immobili (62.890.60) (22.422.453) 

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 
tecnico-scientifiche (172.861) (3.242) 

Incarichi professionali esterni (1.900.731) (1.698.353) 
Concessioni di crediti e anticipazioni (332.364) (125.394) 
TOTALE (65.296.56) (24.249.441) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Ambiente, Svil uppo, Territorio e 
Lavoro 
 
DIRETTORE CO.DIR: Paola Virano  
 
DIREZIONE: Urbanistica 
 
DIRETTORE: Rosa Adalgisa Gilardi  
 
Premessa:  
 
L’analisi delle risultati conseguiti, delle risorse finanziarie e delle risorse umane di tale documento è relativa sia 
alle competenze proprie e di responsabilità della d.ssa Virano sia alle competenze proprie e di responsabilità 
della Direzione Urbanistica in capo all’arch. Gilardi. 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
La Direzione 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 agli strumenti 
attuativi di iniziativa pubblica e privata. 
In tale ambito la Direzione ha realizzato i seguenti provvedimenti: P.P. (Piano Particolareggiato) Lingotto; 
Accordo di Programma in variante al PRG relativo all’ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari; 
Variante 200 – Linea 2 della Metropolitana con gli sviluppi del relativo PPR (Piano Paesaggistico Regionale) 
Regaldi. Sono inoltre stati condotti ulteriori provvedimenti legati a specifiche procedure, per interventi di 
Università, Politecnico, Demanio. 
 
La Città è stata impegnata nel trovare risposte alle sfide che il 2012 ha portato con sé e che sono andate 
inasprendosi con l’accentuarsi della crisi economica. Il sostegno all’economia e allo sviluppo in una fase 
congiunturale decisamente critica ha richiesto al sistema pubblico la capacità di sostenere le diverse 
componenti che costituiscono il tessuto socio-economico sia tramite un rafforzamento delle azioni di 
promozione della Città sia attraverso un sostanziale ripensamento del rapporto pubblico - privato. La Direzione 
ha pertanto lavorato per il raggiungimento di tali obbiettivi; in primo luogo per il diverso ruolo che viene 
riconosciuto all’attività pianificatoria pubblica che deve necessariamente integrarsi con le esigenze del mondo 
economico produttivo e, in secondo luogo, per la necessità crescente di garantire, in un tempo di scarsità 
assoluta di risorse e finanziamenti pubblici, la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche attraverso la 
partnership pubblico - privato.  
In questo ambito è proseguita l’attività di pianificazione del progetto urbano di riqualificazione della variante 200  
che comprende lo sviluppo della Linea 2 della Metropolitana  e che si propone di garantire il cofinanziamento 
per la realizzazione dell’infrastruttura pubblica, al momento priva di importanti finanziamenti pubblici disponibili.  
Nel corso del 2012 si sono svolte le operazioni tecnico amministrative necessarie per l’aggiudicazione della 
procedura del Masterplan cui ha fatto seguito l’accompagnamento del lavoro del gruppo aggiudicatario del 
Servizio finalizzato alla elaborazione di un documento di pianificazione e del relativo piano economico e 
finanziario, che assume particolare rilievo per la valorizzazione delle aree pubbliche nell’ambito considerato. La 
complessità della trasformazione nel suo insieme e le ampie e articolate proposte del gruppo di lavoro, 
delineate come “vision” nella seconda metà dell’anno, hanno richiesto un’armonizzazione dei provvedimenti 
preliminari adottati (che fanno riferimento alla variante 200 e la variante stessa), che troveranno una 
composizione definitiva nel corso del 2013. Dette criticità hanno ritardato l’approvazione  dei provvedimenti 
sopra richiamati inizialmente prevista  entro il 2012. 
 
Per la parte attuativa del Piano Regolatore Generale la Direzione è stata impegnata nella formazione e 
nell’istruttoria di interventi di trasformazione urbana proposti dall’Amministrazione con la partecipazione di 
soggetti privati; ha provveduto inoltre a curare le istruttorie riguardanti le istanze relative alle proposte  di 
trasformazione urbanistiche presentate, in attuazione del PRG vigente (Piani Esecutivi Convenzionati, 
Concessioni Convenzionate, Studi Unitari d’Ambito), la formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa 
comunale e dei Programmi integrati di intervento proposti da privati in variante al PRG. 
 
In tema di grandi infrastrutture è proseguita la partecipazione al Tavolo Tecnico Provinciale di C.so Marche in 
relazione alla riqualificazione urbanistica connessa alla nuova infrastruttura urbana.  
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Nel corso dell’anno è stato attivato dalla Regione un Tavolo Tecnico (anche di carattere intercomunale) al fine 
di governare e guidare le previste trasformazioni inerenti il cd Quadrante Nord – Ovest  incentrato sulla nuova 
prospettiva della Linea ad Alta Capacità che modificherà la vocazione dello Scalo ferroviario di Orbassano. 
 
In modo analogo la Direzione è stata impegnata a coadiuvare sotto il profilo tecnico le attività inerenti i progetti 
del quadrante  Nord- Est, dove, al confine con Settimo Torinese, sono in corso le dismissioni di aree produttive 
importanti a seguito delle quali si procederà alla loro rifunzionalizzazione nel quadro di uno schema strutturale 
di riorganizzazione e valorizzazione. A tal proposito sono proseguiti i lavori del Protocollo di Intesa tra Regione, 
Provincia e comuni limitrofi (Settimo Torinese e San Mauro) volto alla predisposizione di un “Piano di Struttura”. 
In questo quadro sono rientrati alcuni provvedimenti urbanistici PRIN (Programma Integrato di Riqualificazione 
Urbana), avviati precedentemente e per i quali si è reso necessario l’aggiornamento in relazione al mutamento 
del quadro di insieme avvenuto nel corso dell’anno. 
 
D’intesa con la Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City si è inoltre proceduto alla definizione del 
Programma Smart City  dando corso ai progetti strategici caratterizzati da valenza e strumenti intersettoriali e 
multidisciplinari la cui portata prevede la creazione di progetti comuni con partner italiani ed europei con 
l’adesione a specifici bandi internazionali.  
 
Su Piazza Bengasi  si è dato corso all’approfondimento relativo all’attestamento della Linea 1 della 
Metropolitana e della riqualificazione urbana ad essa collegata, in  collaborazione anche con il Servizio Suolo e 
Parcheggi che ha curato la documentazione tecnico-economica in ordine al bando di Project Financing per 
detta area. 
 
In merito all’area ex mercati generali di via Giordano Bruno , si segnala l’attività istruttoria rispetto alla 
proposta di PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) sull’area adiacente, mentre per lo stesso complesso del 
MOI, è stata  predisposta di concerto con gli uffici competenti, la documentazione necessaria per una pubblica 
consultazione al fine di valutare possibili proposte di riuso e valorizzazione. 
 
E’ proseguita inoltre l’attività di coordinamento della Città con gli Enti preposti (Rete Ferroviaria Italiana, Sistemi 
Urbani, Trenitalia) per la riqualificazione e valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse anche in relazione agli 
impegni economici necessari. In tal senso è stato predisposta una proposta di protocollo in aggiornamento 
rispetto ai precedenti documenti approvati negli anni. 
 
La Direzione ha collaborato, inoltre, con il Servizio Relazioni Internazionali al Progetto Europeo “B-TEAM 
Brownfield Policy Improvement Task Force” e al Programma Comunitario Interreg - Arco Alpino. 
 
Nel corso del 2012 sono altresì proseguite le relazioni già avviate con i diversi partner europei e sono state 
ospitate numerose delegazioni straniere predisponendo materiale divulgativo, presentazioni e visite alle 
principali aree di trasformazione urbana. Si è  provveduto inoltre alla predisposizione di materiale documentario 
inerente le aree di trasformazione strategiche, ai fini della partecipazione della Città, attraverso CEIP, ai vari 
eventi, nazionali e internazionali, quali il Mipim di Cannes, EIRE di Milano e analoghe iniziative. La Direzione ha 
anche collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per la Celebrazione del 
150° anniversario dell’Unità Nazionale per l’attuaz ione delle opere del Parco Dora Spina 3 Lotti Michelin, Ingest 
e Vitali, inoltre ha proseguito la collaborazione con il Servizio Grandi Opere del Verde Pubblico curando, anche 
per l’esecuzione delle opere, la realizzazione del Parco Dora Spina 3 Lotti Valdocco nord sub A e Mortara. 
 
Per quanto attiene l’attività di miglioramento della comunicazione si è proseguito nell’attività di sviluppo del 
portale telematico dedicato all’urbanistica ed al territorio “Geoportale”, con l’implementazione delle informazioni 
messe a disposizione della cittadinanza e con la messa a punto dell’organizzazione necessaria per garantirne 
l’aggiornamento.  
 
Sotto il profilo dell’attività di monitoraggio e gestione finanziaria degli 11 P.Ri.U. – Programmi di Riqualificazione 
Urbana (che fruiscono di consistenti finanziamenti pubblici ministeriali per i P.Ri.U) nonché l’impegno nelle 
attività riguardanti i PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) 
“2010 Plan” ed “Eurotorino”, il 2012 ha visto gli uffici proseguire nello svolgimento del servizio.  
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 GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Variante 200 – Linea 2 metro: 
aggiudicazione Masterplan e avvio delle attività progettuali 

Entro il 31.12.2012 100% 

Piano delle valorizzazioni immobiliari: conseguimento degli 
obiettivi di bilancio nel rispetto dei piani di dettaglio 
approvati dalla Cabina di regia finanziaria  

Entro il 31.12.2012 100% 

Piano delle dismissioni immobiliari: conseguimento degli 
obiettivi di bilancio nel rispetto dei piani di dettaglio 
approvati dalla Cabina di regia finanziaria 

Entro il 31.12.2012 100% 

Approvazione del Piano Particolareggiato “Lingotto” in 
variante al PRG 

Presentazione in Giunta Comunale 
entro il 31.09.2012 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Variante 200 – Linea 2 Metro:  
approvazione del progetto preliminare controdedotto 
aggiornato con le indicazioni del Masterplan 

Approvazione in Giunta Comunale 
entro il 31.12.2012 

80% 

Predisposizione del provvedimento finalizzato alla  
trasformazione urbanistica delle aree su corso Romania in 
coerenza con i PRIN “Michelin e Cebrosa 

Presentazione in Giunta Comunale 
entro il 31.12.2012 99% 

Approvazione del provvedimento dello strumento esecutivo 
PEC per l’area del MOI. 

Presentazione in Giunta Comunale 
entro il 31.12.2012 95% 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Approvazione delle varianti al PRG 
individuate mediante Piano 
Annuale 

Rispetto del 
Cronoprogramma delle 
varianti 

100% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Pubblicazione  on-line 
documentazione 

N° di pubblicazioni entro 20 
gg dalla pubblicazione della 

delibera /  
N° provvedimenti urbanistici  

80% 75% 86% 

2 Rilascio parere urbanistico 
N° di pareri rilasciati entro i 

termini di legge previsti /  
N° pareri rilasciati 

80% N.D. 96% 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA TOTALE 

 
Al 

31.12.2011 
Al 

31.12.2012 
Al  

31.12.2011 
Al 

31.12.2012 
Al 

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 3 4 4 8 7 

Funzionari in Posizione Organizzativa  12 12 10 11 22 23 

Il personale di ruolo 110 108 57 52 167 160 

TOTALE 126 123 71 67 197 190 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate tributarie    32.718     33.904  

TOTALE    32.718     33.904  

 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 

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

1.575.448 5.561 

Alienazione di beni patrimoniali - 13.575.000 

TOTALE 1.575.448 13.580.561 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Spese diverse per il personale (46.788) (46.788) 

Prestazioni di servizio (222.768) (162.467) 

Trasferimenti (3.550) (3.550) 

TOTALE (273.106) (212.805) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Incarichi professionali esterni (738.392) - 

Trasferimenti di capitale (40.000) - 

Conferimento di capitale (300.000) (350.000) 

Concessioni di credito e anticipazioni (69.022) (5.560) 

TOTALE  (1.067.414) (355.560) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Ambiente, Svil uppo, Territorio e 
Lavoro 
 
DIRETTORE CO.DIR: Paola Virano 
 
DIREZIONE: Edilizia Privata 
 
DIRETTORE: Mauro Cortese  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
I Servizi e gli Uffici della Direzione 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 2012 il volume complessivo di tale attività si è mantenuto su livelli sostanzialmente 
corrispondenti a quelli registrati per gli anni precedenti confermando, tuttavia, una costante lieve riduzione del 
numero di interventi di grossa entità, ma una sostanziale stabilità del numero di interventi di media e piccola 
dimensione. 
 
La Direzione è da tempo costantemente impegnata nel miglioramento di tutte le proprie attività al fine di fornire 
servizi adeguati all’importanza che il settore dell’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 2012 sono stati sostanzialmente attuati gli impegni assunti in materia di innovazione dei servizi 
offerti, consolidando ed ampliando l’utilizzo delle pratiche edilizie in formato completamente digitale tramite il 
portale MUDE Piemonte, per lo sviluppo del quale gli Uffici della Direzione hanno, e continuano a svolgere, un 
ruolo determinante a livello regionale. 
 
Nel corso del 2012 oltre 11.000 pratiche edilizie sono state presentate tramite questa nuova tecnologia che, 
superate alcune criticità, si intende estendere ad altra tipologia di intervento edilizio. 
 
Sempre nel 2012 sono state effettuate le modifiche regolamentari e le attività amministrative necessarie al 
rinnovo della Commissione Edilizia della Città, secondo criteri di selezione e nomina dei componenti improntati 
alla massima oggettività e trasparenza. 
 
Nel corso del 2012, tuttavia, si sono fortemente accentuate alcune criticità in ambito organizzativo, per altro già 
presenti da alcuni anni, che hanno influito in modo determinante sui risultati gestionali. Si segnalano, in 
particolare, carenze di personale a tutti i livelli, carenze di idonei strumenti informatici di gestione delle pratiche 
e di monitoraggio delle relative performance, carenze sulla situazione logistica degli Uffici. 
 
Sono state, pertanto, avviate tutte le azioni possibili finalizzate al superamento di tali criticità, in parte in corso di 
risoluzione. 
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2.  GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMM ATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Predisposizione della delibera di Giunta Comunale 
finalizzata al rinnovo della commissione edilizia 

Trasmissione del documento 
all’Assessore di riferimento entro il 
30.09.2012 

100% 

Predisposizione di specifiche grafiche per la presentazione 
delle SCIA tramite procedura MUDE (Modello Unico 
Digitale per l’Edilizia) 

Relazione e standard grafici entro il 
31.12.2012 100% 

Definizione e redazione del progetto di sostituzione delle 
attrezzature di archiviazione dell’Archivio Edilizio 

Trasmissione del progetto alla 
Direzione entro il 30.09.2012 100% 

Sostituzione delle attrezzature di archiviazione dell’Archivio 
Edilizio 

Rispetto del cronoprogramma dei 
lavori 100% 

Oneri di urbanizzazione: conseguimento degli obiettivi di 
bilancio 20121 

Entro il 31.12.2012 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Estendere l’utilizzo del MUDE (Modello Unico Digitale  per 
l’Edilizia) ai certificati di agibilità: 
definizione della procedura per la presentazione della 
pratica, istruttoria e rilascio dei certificati 

Disposizione di servizio entro il 
31.12.2012 99% 

Riorganizzazione dei servizi di ricezione pratiche in 
funzione delle nuove procedure telematiche 

Disposizione di servizio di 
riassegnazione delle mansioni al 
personale entro il 30.09.2012 

95% 

Verifica a campione delle pratiche di Comunicazioni Inizio 
Lavori (CIL) con evidenziazione delle casistiche degli 
errori, finalizzato alla comunicazione agli ordini 
professionali 

Trasmissione del report finale agli 
ordini professionali entro il 31.12.2012 99% 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Istruttoria Permessi di Costruire 
n. di provvedimenti rilasciati 
entro i termini/n. di 
provvedimenti rilasciati 

90% 90% 90% 

2 Sportello per l’Edilizia e 
l’Urbanistica 

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

90% 91,3% 94,4% 

3 
Visure archivio edilizio: 
Disponibilità pratiche edilizie in 
consultazione 

N° giorni lavorativi in cui la 
disponibilità è stata 
rispettata 

92% 92% 92% 

4 
Certificati Urbanistici ed Edilizi: 
progressiva sostituzione degli 
allegati cartacei con allegati digitali 

% di sostituzioni su quantità 
totale 70% 70% 100% 

5 Sportello informazioni edilizie e 
urbanistiche 

% accessi che rispettano i 
valori di riferimento 90% 100% 100% 

6 Rilascio certificazioni - attestazioni 
urbanistiche - edilizie 

% prenotazioni/rilasci che 
rispettano i valori di 
riferimento 

95% 100% 100% 

                                                 
1 obiettivo assegnato al direttore della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro d.ssa Paola Virano. 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 
 

Servizio Standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2012 

Risultato 
2012 

Le comunicazioni di diniego o di 
richiesta integrazione documentale 
vengono inviate entro 30 gg 

% di comunicazioni entro i 
termini 95% 97% 

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

% di pratiche archiviate 
entro i termini 95% 98% 

Istruttoria della 
DIA 

Le pratiche vengono inviate a 
"scadenzario Biagi" entro 30 gg. dalla 
data del referto tecnico finale 

% di pratiche inviate allo 
"scadenziario Biagi" entro i 
termini 

95% 97% 

Attività tecnici 
istruttori 

Ricevere l'utenza, mediante 
appuntamento prenotato su web 
(martedì e venerdì dalle 9,30 alle 
12,00) 

% appuntamenti fissati 
entro i termini (salvo ritardi 
per esigenze dell'utente) 

90% 99% 

Attività istruttori 
amministrativi 

Ricevere l'utenza tutti i giorni dalle ore 
8,30 alle ore 12,00 

% di giorni di apertura dello 
sportello 

95% 100% 

 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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

100% 100% 87% 

1 Rilascio autorizzazione  
Paesaggistica n. di autorizzazioni 

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

80% 60% 31% 

% di richiesta documenti 
integrativi  entro i termini 

previsti (15gg) 
90% 89% N.D. 

% di proposte di 
provvedimento entro i 

termini (20gg) 
80% 77% N.D. 2 Rilascio Agibilità:  

istruttoria tecnica della pratica 

% di documenti integrativi 
accettati entro i termini 

previsti (30gg) 
90% 89% N.D. 

3 Gestione esposti 
n. pratiche che rispettano i 

tempi/ 
n. pratiche protocollate 

90% N.D. N.D. 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ - TARGET PARZIALMENTE RAGGIUN TO O NON RAGGIUNTO 
 

Servizio Standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2012 

Risultato 
2012 

Validazione del Referto Tecnico Finale 
di Conformità entro 30 gg 

% di Referti Tecnico 
Finale di Conformità 
validati entro i termini 

95% 94% 

Le pratiche per le quali non venga 
presentato il DURC  entro 3 anni di 
validità della DIA vengono archiviate 
con esito "DIA inefficace” 

% di pratiche archiviate 
con esito DIA inefficace 95% N.D. 

Le pratiche per le quali la 
documentazione mancante non 
perviene entro 30 gg + 30 gg di 
eventuale proroga (+30 gg. di tempo 
per archiviare) sono definite con esito 
negativo 

% di pratiche archiviate 
con esito negativo entro i 
termini previsti 

95% 91% 

Ai soggetti che non hanno versato il 
contributo entro 30 gg. dalla ricezione 
dell'invito  viene inviato sollecito di 
pagamento entro 60 giorni. 

% di solleciti inviati entro i 
termini 95% 12,3% 

Le prese d'atto vengono rilasciate 
entro 20 gg. lavorativi dal versamento 
della sanzione 

% di prese d'atto rilasciate 
entro i termini 98% 70%  

Istruttoria 
della DIA  
 

Gli inviti al pagamento vengono inviati 
entro 30 gg. dalla presentazione della 
pratica 

% di inviti al pagamento 
entro i termini 95% 62,7% 

la richiesta documenti integrativi viene 
inviata per Raccomandata entro 60 
giorni dalla presentazione al 
professionista e all'intestatario (dpr 
380/2001) 

% di richiesta documenti 
integrativi  entro i termini 
previsti 

95% 91% Rilascio del 
permesso di 
costruire 

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

% di provvedimenti firmate 
dal Dirigente entro i 
termini 

95% 94% 

 

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA TOTALE 

 
Al 

31.12.2011 
Al 

31.12.2012 
Al  

31.12.2011 
Al 

31.12.2012 
Al 

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 3 4 4 8 7 

Funzionari in Posizione Organizzativa  12 12 10 11 22 23 

Il personale di ruolo 110 108 57 52 167 160 

TOTALE 126 123 71 67 197 190 
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3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate extratributarie 1.585.496 1.562.105 

TOTALE 1.585.496 1.562.105 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato  

2011 
Accertato  

2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, da riscossione crediti 74.625.681 23.443.218 

Trasferimento di capitali da altri soggetti 80.773 438.913 

TOTALE 74.706.454 23.883.131 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2011 
Impegnato  

2012 

Prestazioni di servizio (11.132)  (5.870) 

TOTALE (11.132) (5.870) 

 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  

Non presenti. 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Ambiente, Svil uppo, Territorio e 
Lavoro 
 
DIRETTORE CO.DIR: Paola Virano 
 
DIREZIONE: Direzione Ambiente 
 
DIRETTORE: Enrico Bayma  
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
In relazione al significativo processo di riorganizzazione della struttura comunale intervenuto in corso d’anno ed 
alle sempre minori risorse finanziarie a disposizione, i risultati raggiunti nelle attività di competenza sono stati 
soddisfacenti negli aspetti di maggior significato che si elencano sinteticamente. 

- Igiene ambientale : elaborazione ed approvazione del nuovo contratto di servizio per i servizi di igiene 
urbana cui le risorse interne hanno partecipato per quanto di competenza, con particolare rilievo per 
quanto riguarda la disciplina delle attività che il gestore AMIAT Spa dovrà svolgere, e dei controlli 
previsti da parte della Città.  

- Inquinamento atmosferico : aggiornamento banche dati per studio, proposta e valutazione degli effetti 
dei provvedimenti intrapresi a livello di utenza. Benchmarking delle misure anti inquinamento di altre 
città italiane e straniere, quale base per l’elaborazione di soluzioni efficaci. 

- Mobilità ciclabile : realizzazione di un’indagine di customer satisfaction tra gli abbonati al Bike Sharing 
le cui risultanze hanno già prodotto assestamenti correttivi e migliorativi del servizio al cittadino con il 
rafforzamento del dispositivo organizzativo di gestione e manutenzione delle stazioni; redazione in 
collaborazione con la Direzione Mobilità della bozza del Biciplan - Piano Ciclistico della Città quale base 
per un efficace futuro sviluppo della mobilità ciclabile urbana. 

- Tutela Animali : oltre alla positiva conclusione della procedura di affidamento della gestione per il 
triennio 2013/2015 dei canili municipali all’Enpa onlus avvenuta nel 2012, è significativo evidenziare che 
la percentuale di cani restituiti ai legittimi proprietari e ri-affidati è stata in corso d’anno superiore al 90% 
ed è stato avviato un rapporto di collaborazione non oneroso con l’Università di Torino, Dipartimento di 
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, per sperimentare un metodo di raccolta di informazioni sulle 
colonie feline, basando l’indagine su un questionario da distribuire alle persone che, sotto l’egida della 
Città, si occupano volontariamente della gestione delle colonie feline censite. I dati raccolti sono 
confluiti in una base-dati che ha consentito di fare prime valutazioni sulla consistenza e lo stato di 
benessere delle colonie feline. 

- Iniziative Europee : è proseguita l’elaborazione di una strategia urbana per la riduzione dei gas 
climalteranti per consentire di assegnare un valore economico alle riduzioni di emissioni di gas serra 
nell’ambito del Progetto Laika, con l’approvazione del Piano Clima - piano di azioni volte alla riduzione 
della emissioni in atmosfera di gas climalteranti. 
Nel 2012 la Città ha collaborato, con gli altri partecipanti al Progetto, alla stesura del testo per il LIBRO 
“20 anni LIFE” in corso di pubblicazione. 
Patto dei Sindaci: per il monitoraggio delle Azioni previste nel Piano e per l’aggiornamento 
dell’inventario delle emissioni in esso contenuto, nel 2012 è stata utilizzata la metodologia elaborata in 
collaborazione del Politecnico di Torino lo scorso anno. Tale monitoraggio sarà completato e trasmesso 
al Patto dei Sindaci entro il 2013 per mantenere l’impegno assunto di inviare un rapporto ogni due anni. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Realizzazione del piano di alienazione di quote di società 
partecipate e conseguimento degli obiettivi di bilancio 
(accertamento e incasso) in accordo con i cronoprogrammi 
approvati dalla Cabina di Regia Finanziaria 

Completamento delle operazioni entro 
il 31.12.2012 100% 

Predisposizione del sistema dei controlli su AMIAT per i 
servizi: 

- raccolta rifiuti 
- igiene ambientale 

Trasmissione all’Assessore di 
riferimento del nuovo piano dei 
controlli 

100% 

Predisposizione dei documenti per 
l’espletamento della gara  100% Affidamento del servizio di gestione dei canili municipali 

mediante gara ad evidenza pubblica sopra soglia 
comunitaria per il triennio 2013-2015 

Aggiudicazione entro il 31.12.2012 100% 

Redazione del Piano Ciclistico della Città (BiciPlan) 
Consegna all’Assessore di riferimento 
del progetto elaborato in 
collaborazione con il Servizio Mobilità 

100% 

Progettazione dell’indagine di Customer satisfaction per il 
servizio Bike Sharing  

Approvazione formale del questionario 
da parte del dirigente di riferimento 
entro il 31.12.2012 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Patto dei Sindaci: 
redazione del primo "Rapporto di attuazione", finalizzato a 
rendicontare lo stato di avanzamento del Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile 

Approvazione formale del documento 
da parte del Direttore entro il 
31.12.2012 

75% 

Redazione del manuale per la gestione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione e predisposizione della 
deliberazione quadro del relativo progetto di gestione 
ambientale 

Entro il 31.12.2012 95% 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 

2011 
Anno 
2012 

1 Numero Verde: assistenza 
specifica al cittadino 

n. gg. in cui è garantito il 
servizio/  
n. gg. di potenziale offerta 
del servizio 

95% 100% 100% 

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 

95% 100% 100% 

4 
Risposte su problematiche 
riguardanti inquinamento, 
provvedimenti traffico, incentivi etc. 

n° risposte nei termini/  
n° domande pervenute 

100% 88% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 

2011 
Anno 
2012 

1 Gestione raccolta differenziata 
Numero tonnellate rifiuti 
differenziati/Numero totale 
tonnellate rifiuti 

43% 42,9% 42,2% 

2 Bike Sharing: disponibilità biciclette 
sul terreno 

Parametro previsto dal 
contratto (10 biciclette ogni 
16 colonnine) 

95% 100% 92% 

3 
Gestione esposti inquinamento 
aria non proveniente da 
abitazioni/impianti 

N° riscontri nei termini/ N° 
esposti*100 95% 96% 66% 

4 Lotta biologica zanzare 

% di richieste trasmesse ad 
IPLA (Istituto per le Piante 
da Legno e l'Ambiente) / 
totale delle richieste 
pervenute 

100% 100% 66% 

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 2 3 
Funzionari in Posizione Organizzativa  4 4 
Il personale di ruolo 44 36 
TOTALE 50 43 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato  
2011 

Accertato  
2012 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti                       40.000  2.500 

Entrate extratributarie                       14.877  11.863 
TOTALE 54.877 14.363 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato  
2011 

Accertato  
2012 

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

                  1.399.119  956.943 

TOTALE 1.399.119 956.943 
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SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato  
2011 

Impegnato  
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.244) (609) 

Prestazioni di servizio (2.039.688) (1.918.367) 

Trasferimenti (14.700) (66.835) 

Imposte e tasse (5.651) - 

TOTALE (2.061.282) (1.985.811) 

 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  Impegnato  
2011 

Impegnato  
2012 

Acquisizione di beni immobili (89.239) - 

Trasferimenti di capitale (1.238.027) (3.243) 

TOTALE  (1.327.266) (3.243) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Ambiente, Svil uppo, Territorio e 
Lavoro 
 
DIRETTORE CO.DIR: Paola Virano  
 
DIREZIONE: Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europe i e Smart City 
 
DIRETTORE: Gianfranco Presutti  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
L’efficacia delle misure che la Direzione ha potuto mettere in campo a sostegno dello sviluppo economico della 
Città e delle politiche attive del lavoro vanno valutate all’interno di un contesto economico in cui permangono i 
segni di una forte crisi che interessa le famiglie e le imprese. 
Va dunque segnalato, in primo luogo, lo sforzo di mantenimento del livello di servizi a sostegno della ricerca del 
lavoro e della ricollocazione di lavoratori disoccupati o in mobilità, come anche l’apertura di nuovi supporti 
all’orientamento professionale resi possibili con risorse provenienti dalla programmazione dei fondi FSE (Fondo 
Sociale Europeo) regionali. 
 
Sul versante dello sviluppo l’anno 2012 è stato caratterizzato dalla conclusione dell’iter progettuale per la 
realizzazione dell’Energy Center nell’area ex Westinghouse e per gli interventi di efficientamento energetico di 6 
edifici scolastici, azioni che hanno completato così il quadro delle risorse FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale) a cui la Città ha avuto accesso nell’ambito della presente programmazione comunitaria. 
 
Sul versante Smart City lo sforzo è stato concentrato nella predisposizione di candidature per l’accesso ai fondi 
europei e nazionali dedicati alla ricerca ed allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la maggiore sostenibilità 
delle città. La Direzione è stata il punto di riferimento per imprese, Politecnico, Università e centri di ricerca 
nell’approntamento di proposte che hanno massimizzato le possibilità del nostro contesto territoriale di accedere 
a risorse importanti per il suo sviluppo. Le proposte presentate nel corso dell’anno sono state oltre 25, molte 
delle quali hanno ottenuto un esito positivo.  
In questo quadro va anche collocato il lavoro di promozione svolto nel sostegno alle proposte di giovani torinesi 
candidati al bando MIUR per idee di impresa nell’ambito della social innovation. La Città ha espresso il maggior 
numero di proposte a livello nazionale con un ottimo tasso di successo e di risorse conquistate. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Partecipazione, in accordo con tutti i Servizi competenti ed 
in raccordo con la Fondazione Smart City, ai bandi europei 
e nazionali relativi ai domini dello smart building, energia, 
mobilità, ICT 

Presentazione della candidatura della 
Città ad almeno 8 bandi europei entro 
il 2012 

100% 

Approvazione della Delibera e della 
Determina Regionale di ammissione al 
finanziamento entro 30.06.2012  

100% 

Formalizzazione finanziamento da 
parte del Politecnico di Torino e della 
Compagnia di San Paolo entro 
31.07.2012  

100% Avvio del progetto “Energy Center”  
nell’area ex-Westinghouse 

Stipula della convenzione con il 
Politecnico di Torino per la fase di 
progettazione e costruzione dell’opera 
entro il 31.12.2012 

100% 

Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sotto 
Utilizzate 2007-2013 (PAR FAS) 
Programma Territoriale Integrato 120604 - Asse 1 
“Risanamento energetico degli edifici pubblici”. 
Predisposizione del piano d’azione di Energy Management 
degli uffici comunali finalizzato all’organizzazione di un 
Sistema di Gestione dell’Energia 

Approvazione formale da parte della  
Direzione del piano d’azione entro il 
31.12.2012 

100% 

Aggiornare il Regolamento del Consiglio Comunale n. 307 
relativo alle procedure contrattuali per l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate e disabili in 
conseguenza delle nuove norme sugli appalti e di nuove 
istanze 

Trasmissione all’Assessore di 
riferimento del documento di revisione 
entro il 31.12.2012 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Predisposizione di una piattaforma Intracom per il 
coordinamento e  la ricognizione di programmi e progetti 
attinenti alla tematica Smart City attuati dai diversi Servizi 
dell’amministrazione 

Realizzazione della piattaforma entro il 
31.12.2012 95% 

Realizzazione di incontri di formazione interna finalizzati 
alla conoscenza della situazione socio-economica e 
lavorativa della Città 

Almeno un incontro di formazione 
entro il 31.12.2012 90% 

 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Sostegno all’occupazione 

N° cittadini beneficiari di un 
intervento / N° cittadini 
richiedenti interventi di 
sostegno all’occupazione 

30% 36,42% 30% 

2 Sostegno all’occupazione 
N° persone ricollocate /  
N° persone inserite nei 
percorsi di ricollocazione 

70% 70% 76,47% 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 
 
Cantieri di Lavoro 

 

Servizi standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2012 

Risultato 
2012 

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% 

 
 

Informalavoro e Informalavoro telematico 
 

Servizi standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2012 

Risultato 
2012 

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% 

Redazione 
La pubblicazione viene prodotta 
nel rispetto dello standard 
grafico predisposto 

Numero delle edizioni che rispettano 
lo standard /  
edizioni totali 

95 100% 

Distribuzione Il giornale viene pubblicato per 
11 mesi all’anno  

Uscite che rispettano lo standard / 
uscite totali  

98 100% 

 
 
Anticipo CIGS 
 

Servizi standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2012 

Risultato 
2012 

Convenzioni con 
Comuni 

Risposta ai Comuni di 
accettazione della Convezione 
entro 10 gg dal ricevimento 
della deliberazione di 
convenzionamento da parte del 
Comune interessato 

% delle risposte entro i tempi standard 95% 
Non 

effettuate 
convenzioni 

Liquidazione 
della prima 
erogazione 

Tempi di pubblicazione della 
determina di prima liquidazione 
entro 18 gg dalla presentazione 
della pratica (se è presente la 
lettera del curatore) 

Numero prime erogazioni entro i 
tempi standard / 
Numero totale prime erogazioni 

95% 100% 

Liquidazione 
successive 
erogazioni  

Determina di liquidazione delle 
erogazioni entro il 7 di ogni 
mese 

Liquidazione delle erogazione con 5 
gg di ritardo 95% 100% 

Sportelli per 
l'utenza 

Gli sportelli seguono l'orario:  
LUN - VEN dalle 9,30-12,30 - 
MERC anche dalle 14,00 alle 
16,00 

Giorni con apertura regolare /  
Giorni lavorativi totali 95% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Servizio Facilito Barriera di Milano: 
risposta alla domanda di 
incubazione e/o di agevolazione 
finanziaria presentata 
dall'imprenditore 

Numero di risposte nei 
termini / numero totale di 
domande 

95% 100% 91,04% 

 
2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 3 5 

Funzionari in Posizione Organizzativa  13 13 

Il personale di ruolo 81 86 

TOTALE 97 104 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012  

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 4.657.129 3.959.799 

Entrate extratributarie 7.275.582 7.369.329 

TOTALE 11.932.711 11.329.128 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 24.291.528 6.297.597 

TOTALE 24.291.528 6.297.597 
 

SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011  Impegnato 2012  

Spese diverse per il personale (3.904.375) (2.640.333) 

Acquisto di beni e/o di materie prime (360) (360) 

Prestazioni di servizio (2.570.848) (579.145) 

Trasferimenti (8.968.075) (10.121.624) 

TOTALE (15.443.658) (13.341.462) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Conferimento di capitale (320.000) (320.000) 

TOTALE (320.000) (320.000) 
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DIREZIONE GENERALE 
 
DIRETTORE: Cesare Vaciago 
 
SERVIZIO: Grandi Progetti Urbani  
 

DIRIGENTE: Anna Prat  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel 2012 al Servizio Grandi Progetti Urbani è stato affidato il compito di guidare il rilancio della pianificazione 
strategica. 
La pianificazione strategica a Torino è stata una delle esperienze più straordinarie e innovative di governance 
multilivello e multisettoriale di area metropolitana in Italia, in Europa e nel mondo, riconosciuta come tale da 
molte altre Città italiane ed europee, prestigiose istituzioni e ricercatori di policy pubbliche. E’ stata all’origine di 
molti cambiamenti positivi degli ultimi anni, in termini di lancio di nuovi progetti strategici condivisi, eventi 
internazionali, trasformazioni urbane e infrastrutturali, innovazioni amministrative e istituzionali (anche di livello 
metropolitano), collaborazioni innovative pubblico-privato, e altro. Nel 2000 Torino è la prima città italiana ad 
adottare un Piano Strategico ed è fra le prime città europee.  
La pianificazione strategica a Torino è stata gestita dall’Associazione Torino Internazionale che, dalla sua 
costituzione (9/5/2000) ad oggi, ha contribuito al profondo cambio di identità di Torino avvenuto negli ultimi 
vent’anni - da città ad un’unica vocazione a città plurale - e al rafforzamento dell’orgoglio dei cittadini, al loro 
senso di appartenenza e di impegno in questo territorio. 
La Dirigente del Servizio Grandi Progetti Urbani, è stata nominata Direttrice dell’Associazione Torino 
Internazionale/Strategica dall’Assemblea dei Soci nel giugno 2012 (Presidente: Sindaco Piero Fassino), 
avviando diverse attività relative alla pianificazione strategica: 
- avvio attività di comunicazione e coordinamento interno con gli Assessorati e le Direzioni competenti, 
prevalentemente con il Servizio Relazioni Internazionali, Sviluppo Economico, Ambiente, Trasporti, Area 
metropolitana, Urbanistica e Welfare. 
- attività di ascolto e relazione con gli 87 soci istituzionali e privati dell’Associazione e altri stakeholder locali 
(prodotto finale: rapporto) 
- chiamata pubblica per la composizione di una Task Force di giovani esperti che, nel corso di 7 incontri tra il 
mese di luglio e il mese di novembre, ha lavorato alla definizione di scenari di sviluppo futuro locale (prodotti 
finali: pubblicazione e video) 
- ricerche sulle esperienze più recenti e interessanti di pianificazione strategica in Italia e Europa 
- ricerca relativa alla Business friendliness della città, organizzazione di un seminario sullo sviluppo economico 
locale (20/11/2012) e di un workshop internazionale sul tema (21/11/2012) 
- avvio del tavolo di lavoro sulla strategia di sviluppo economico locale 
- avvio della redazione di una baseline online sulla situazione socio-economica dell’area metropolitana 
- avvio della strategia di comunicazione e revisione del sito web e dell’identità grafica 
- planning della prossima fase di pianificazione strategica 
- avvio di una riflessione in merito alle agenzie strategiche del territorio al fine di valutarne la valorizzazione e il 
coordinamento reciproco. 
 
Progetti Europei 
La Città di Torino e l’Associazione Torino Internazionale sono risultate assegnatarie di fondi europei pari, 
rispettivamente, a 156.000,00 euro e 127.000,00 euro destinati alla promozione della competitività e 
dell’attrattiva di Città e Regioni. Il progetto è denominato CITYREGIONS - “Increasing the competitiveness of 
city regions through integrated urban-rural development” - ha una durata prevista di 30 mesi (dal 1/7/2012 al 
31/12/2014) e si colloca nella Priorità 4 del programma Central Europe. Il progetto CITYREGIONS si pone 
come visione la necessità di dare vita a forme innovative di collaborazione peri-urbana e metropolitana negli 
ambiti del governo del territorio e dei trasporti. 
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Il partenariato transnazionale attivato da CITYREGIONS ha l'obiettivo di individuare buone pratiche, valutare la 
situazione esistente all’interno dei rispettivi territori e di elaborare e sperimentare approcci innovativi. Nel 
secondo semestre dell’anno 2012, il Servizio Grandi Progeti Progetti Urbani della Città di Torino ha: 
- partecipato al kick–off meeting CityRegions il 12 ottobre 2012 a Lipsia 
- promosso la formazione del gruppo locale di coordinamento e indirizzo interno al Comune 
- realizzato la prima fase del Progetto “Mappatura delle trasformazioni urbanistiche in area metropolitana”, 
insieme all’Urban Center Metropolitano e in accordo con la Direzione Urbanistica. 
- preso parte al Working Group sulle Città metropolitane organizzato da Eurocities il 12 dicembre 2012 a 
Bruxelles. 
 
Partecipazione al Dibattito sul tema Città Metropol itana 
Il Servizio Grandi Progetti Urbani ha partecipato ad incontri locali, nazionali ed europei inerenti il tema della 
Città metropolitana, anche in relazione alla prevista costituzione del nuovo livello di governo contemplato 
nell’ambito della L.135/2012. In particolare il Servizio ha promosso alcuni incontri preliminari relativi alla 
pianificazione urbanistica e trasportistica per la nuova Città Metropolitana, che hanno coinvolto la Città di 
Torino, il Politecnico di Torino, l’Urban Center Metropolitano, l’IRES Piemonte, la Provincia di Torino. Tale 
attività è strettamente connessa con gli obiettivi del progetto europeo CityRegions. 
 
Attività di Mappatura delle Trasformazioni Urbane M etropolitane 
In collaborazione con Torino Internazionale, Urban Center Metropolitano, Città di Torino, Provincia di Torino, 
Politecnico e Corep, l’attività prevede la raccolta delle progettualità edilizie e territoriali nei 38 Comuni dell’area 
metropolitana (secondo la definizione della Conferenza Metropolitana) al fine di giungere ad una maggiore 
conoscenza dei fenomeni di uso del suolo e prefigurare il completamento della mappa attualmente esposta 
presso la sede dell’Urban Center Metropolitano. Tale attività è inserita nel progetto europeo CityRegions. 
 
Reti e Relazioni Nazionali e Internazionali 
Il Servizio è referente per la Città di Torino delle reti ReCS (Rete delle Città Strategiche), UIN (Urban 
Investment Network) e Eurocities. La Dirigente ha partecipato ad eventi nazionali e internazionali organizzati da 
URBACT, SINLOC, Urban Land Institute, MIPIM, ReCS, ANCI, Astrid. Ha presentato un intervento ad una 
conferenza mondiale sulle città a Shenzen (Cina), rappresentando la Città di Torino e proseguito la missione a 
Hong Kong, Hangzhou e Shanghai, i cui principali costi sono stati sostenuti dalle autorità ospitanti. Questa 
missione ha comportato la successiva visita a Torino di tre delegazioni cinesi (la Città di Hangzhou, la Provincia 
dello Zhejiang e la China Development Bank). 
 
Eventi Organizzati 
Seminario sullo sviluppo economico locale:Torino 20 /11/2012 
Primo incontro di formazione del tavolo per la strategia di sviluppo economico locale, su invito del Sindaco, a cui 
hanno preso parte 19 rappresentanti delle principali istituzioni economiche locali. Obiettivi del Seminario: 
- illustrare i contenuti e le modalità di elaborazione di una strategia economica locale e presentare alcune delle  
esperienze più significative in Europa; 
- motivare e coinvolgere i principali attori istituzionali in un tavolo di confronto volto a proporre l’elaborazione di 
una strategia economica locale nel corso del 2013, quale parte fondamentale di un più ampio piano strategico 
metropolitano. 
 
Workshop sulle “Business-friendly Cities”: Torino 2 1/11/2012 
Il Workshop, organizzato in collaborazione con l’Associazione Torino Internazionale, l’Urban Land Institute 
dell’Urban Investment Network e la Camera di Commercio di Torino, è stato un evento “invitation-only” a cui 
hanno preso parte un centinaio di partecipanti scelti tra i principali rappresentanti e opinion leader locali, 
nazionali e internazionali dell’amministrazione pubblica e del mondo business. Il tema è stato esplorato da 
rappresentanti del Governo e della Città di Torino, esperti autorevoli di alcune tra le più dinamiche città europee, 
la Camera di Commercio di Torino e altre Camere europee, Agenzie di sviluppo locale, organizzazioni 
internazionali e società di consulenza. Gli speaker si sono confrontati, da diversi punti di vista, sui fattori 
economici, di qualità della vita, servizi alle imprese, infrastrutture urbane e clima business in generale delle città 
che possono influire positivamente nel mantenimento, insediamento, attrazione e crescita del sistema delle 
imprese dei rispettivi contesti territoriali. Il dibattito è stato moderato da un esperto internazionale del tema. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
 
Definizione del Piano Organizzativo 
del Servizio: costituzione della 
struttura gestionale / organizzativa e 
creazione del programma di lavoro 
 

Implementazione del nuovo Servizio del Comune di Torino 
finalizzato ad un ruolo di comunicazione e coordinamento 
interno in merito alle attività svolte dall’Associazione Torino 
Strategica e dei progetti prioritari della Città e della 
comunità locale, anche attraverso la gestione di fondi 
europei 

 
Avvio delle attività di comunicazione e 
coordinamento interno con gli 
Assessorati e le Direzioni competenti 
 

100% 

Ottimizzazione delle risorse dedicate al nuovo servizio del 
Comune di Torino finalizzato alla Pianificazione Strategica  
in rapporto agli scopi condivisi con l’Associazione Torino 
Strategica 

Analisi delle risorse impiegate 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SER VIZIO 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 
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 Strategica 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
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 Strategica, 
integralmente conseguito 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 
Funzionari in Posizione Organizzativa  - - 
Il personale di ruolo 2 2 
TOTALE 3 3 

 
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 

2011 
Impegnato 

2012 

Prestazioni di servizio (86) (690) 

TOTALE                (86)   (690) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
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 soci ali e rapporti con le 
Aziende Sanitarie 
 
DIRETTORE CO.DIR: Monica Lo Cascio 
 
DIREZIONE: SERVIZI SOCIALI 
 
DIRETTORE: Rita Turino  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPAL I ELEMENTI DI CONTESTO 
 
Al fine di programmare gli interventi di welfare, in presenza di una significativa riduzione delle risorse, è stato 
necessario ridefinire, di concerto con le rappresentanze degli Enti gestori servizi socio-assistenziali, il piano di 
riparto dei fondi sociali regionali.  
Si è reso necessario, altresì,  applicare alcune misure urgenti per ridefinire i criteri di accesso agli interventi di 
domiciliarità e residenzialità per anziani e disabili e di assistenza economica. In particolare con la delibera 2263 
del 7 maggio 2012 sono stati revocati i trattamenti di miglior favore in materia di livelli essenziali di assistenza, 
ancora vigenti rispetto alla normativa regionale; sono stati omogeneizzati i criteri di accesso per tipologia di 
beneficiari e sono state razionalizzate alcune misure per evitare la frammentazione degli interventi ed individuare 
le risorse per il riordino complessivo del sostegno al reddito.  
A sostegno  dei nuclei fragili in situazione di emergenza abitativa si è scelto di proseguire il percorso di social 
housing, attivando due nuovi progetti (uno in Strada del Meisino, “Cascina Filanda” e l’altro in Via Cottolengo 26). 
Inoltre, si è puntato ad incrementare la messa a disposizione degli alloggi inutilizzati a favore di LOCARE, con la 
riorganizzazione del sistema di comunicazione (sito, brochure, etc…).  
Un altro ambito di significativo e completato intervento nel 2012 ha riguardato la Salute: sia con l’espressione del 
parere sul Piano Socio Sanitario Regionale e sull’operato dei Direttori Regionali ASL, sia con la realizzazione di  
iniziative aperte alla cittadinanza (quali “La salute in Comune”; “Gruppi di Cammino”; “Make Up Therapy  “). 
 
Nonostante la tenacia e la dedizione con cui sono stati perseguiti, non è stato possibile realizzare tutti gli 
obiettivi programmati, soprattutto a causa della loro complessità, spesso determinata anche dalla condivisione 
con altre Direzioni dell’Ente.  
Tra i risultati non completamente conseguiti, si evidenziano, in particolare, i seguenti tentativi di razionalizzare 
le risorse:  

- l’ipotesi di definire una Fondazione di erogazione come organismo di fund raising e gestione patrimoniale 
degli utenti (avendo la possibilità dell’utilizzo di un fondo immobiliare per la gestione del patrimonio del 
costituendo organismo composto dai beni dell’estinguenda IPAB Buon Pastore e del CIT. ) 

- il coinvolgimento del privato sociale sia tramite sponsorizzazioni su progetti specifici, sia proseguendo il 
percorso congiunto con Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio (Accordo Quadro siglato nel 2009, 
trasformatosi nel Protocollo d’intesa del 28/07/10) 

- la riorganizzazione del trasporto delle persone con disabilità presso i centri diurni a gestione diretta, 
internalizzando il servizio gestito fino ad oggi da GTT, con risorse umane ed automezzi della Città (l’avvio 
del nuovo servizio per alcune circoscrizioni è avvenuto ai primi di maggio 2013) 

- la valorizzazione patrimoniale di alcune strutture per persone con fragilità, per mezzo dell’affidamento in 
concessione della gestione delle stesse, al fine di incrementare le entrate correnti, e la riorganizzazione 
della rete di ospitalità per adulti in difficoltà, con la chiusura delle sedi inadeguate e la riconversione di 
quelle esistenti 

- la continuazione della campagna per l’affidamento iniziata nel 2008 per incrementare il numero degli 
affidi e ridurre il ricorso alle Comunità Alloggio Minori 

- la stipula del rinnovo “dell’Accordo Maroni”, che ha permesso di avere fondi ministeriali dedicati a 
fronteggiare l’emergenza umanitaria dei rifugiati e dei richiedenti asilo 

 
In conclusione, dall’analisi dell’andamento delle risorse finanziarie e umane nel biennio 2011/12, risulta chiaro 
come lo sforzo maggiore della Direzione abbia dovuto essere concentrato da un lato sul mantenimento del 
livello qualitativo dei servizi e degli interventi sociali erogati, anche attraverso l’individuazione di strumenti e 
percorsi alternativi per il reperimento delle risorse, dall’altro sul contenimento del malessere diffuso e della 
protesta dei soggetti più fragili e delle famiglie in difficoltà, in costante aumento a causa del perdurare della 
congiuntura economica sfavorevole. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Definizione, in collaborazione con le rappresentanze degli enti locali, di 
un piano di riparto dei fondi sociali regionali, da presentare alla Regione 
Piemonte 

Entro 31.11.2012 100% 

Applicazione dei nuovi criteri di accesso previsti dalla deliberazione n 
2263 del 7 maggio 2012 relativi a: 
- Domiciliarità                    
- Residenzialità anziani 
- Residenzialità disabili    
- Assistenza Economica 

A partire da luglio 2012 100% 

Predisposizione per l’approvazione in Giunta del protocollo d’intesa con 
un’IPAB, per concertare la programmazione e individuare azioni 
specifiche 

Entro il 31.12.2012 100% 

Revisione del piano della comunicazione volto ad incrementare la messa 
a disposizione di alloggi inutilizzati per LOCARE mediante 
l’aggiornamento del sito e la riedizione della brochure informativa 

Entro il 31.12.2012 100% 

Avvio di due progetti di Social Housing Sottoscrizione di due Protocolli 
d’intesa Regione, Comune ed Ente 100% 

AFFIDO FAMILIARE: 
Individuazione di nuove risorse per gli affidamenti con il coinvolgimento 
dell’associazionismo, in particolare di quello etnico 

Attivazione di almeno una nuova 
Famiglia Comunità entro il 
31.12.2012 

100% 

Predisposizione degli indirizzi strategici della città in materia di Salute e 
trasmissione alla Regione Piemonte Entro il 31.12.2012 100% 

Realizzazione di iniziative di promozione della salute attraverso il 
coinvolgimento di soggetti vitali alla comunità locale 

Almeno tre iniziative entro il 
31.12.2012 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Predisposizione di un nuovo impianto gestionale con le Aziende 
Sanitarie Locali: 
- revisione delle convenzioni in atto per persone con 

disabilità e minori 
- ridefinizione del nuovo Accordo di Programma per la 

Domiciliarità 

Entro il 31.12.2012 85% 

Internalizzazione del trasporto delle persone con disabilità 
presso i centri diurni a gestione diretta attualmente in proroga a 
GTT 

Entro il 31.12.2012 90% 

Predisposizione per l’approvazione della deliberazione sulle 
sponsorizzazioni per il sostegno di specifici progetti Entro il 31.12.2012 90% 

Predisposizione del Protocollo Operativo con l’Ufficio Pio in 
attuazione del protocollo di intesa tra il Comune di Torino,  la 
Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio 

Entro il 31.12.2012 95% 

Definizione e presentazione della forma giuridica di un 
organismo di fund raising e gestione patrimoniale degli utenti 
nell’ambito dei Servizi sociali e in collaborazione con i servizi di 
Edilizia Residenziale Pubblica 

Predisposizione per l’approvazione della 
deliberazione entro il 31.12.2012 80% 

Approvazione da parte dl Direttore del piano 
di superamento delle sedi inadeguate entro il 
31.10.2012 

Riprogrammazione della rete di ospitalità degli adulti in difficoltà 
attraverso il superamento di alcuni centri e l’individuazione di 
strutture che rispondano a criteri di efficacia ed efficienza Chiusura sedi inadeguate e riconversione 

qualitativa sedi esistenti entro il 31.12.2012 

90% 

Valorizzazioni patrimoniali di strutture per disabili, minori e 
persone con fragilità 

Almeno 1 Bando di concessione 80% 

Iniziative di sensibilizzazione rivolte alle associazioni di 
categoria e ai cittadini per diminuire l’ingente numero di alloggi 
sfitti 

Almeno tre iniziative 90% 
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Obiettivi Target  Risultato 

AFFIDO FAMILIARE: 
Incremento del numero di affidamenti residenziali, proporzionalmente agli 
allontanamenti dell’anno di riferimento, rispetto ai nuovi realizzati nel 2011, 
soprattutto per la fascia d’età 0 – 10 anni, attivati con modalità innovativa che 
rafforzino il lavoro di rete coinvolgendo anche i servizi diurni in un’ottica 
operativa che preveda la costruzione della “comunità extramuraria o estesa” con 
interventi di supporto 

Incremento del 10% rispetto 
al 2011 

95% 

Rinnovo dell’Accordo “Maroni” finalizzato al mantenimento dei fondi dedicati ai 
rifugiati e ai richiedenti asilo Entro il 31.12.2012 90% 

 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore conseguito 
N° Descrizione della prestazione Indicatore di prestazione su 

base anno 
Anno 
prec. 2011 2012 

1 Attività di formazione sulla sicurezza nelle sedi a 
gestione diretta 

n. persone formate / n. 
dipendenti >35% 35% 48,57% 

2 Attività di consulenza ai Settori in tema si 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

n. di risposte entro 15 gg / n. 
richieste pervenute 100% 100% 100% 

3 

Servizio di consulenza via mail agli operatori dei 
Servizi sociali territoriali sulle problematiche di 

tipo abitativo  
(ed ai rapporti con Direzione Edilizia 
Residenziale Pubblica e con Agenzia 

Territoriale per la casa) 

n. di risposte entro 5 gg / n. 
richieste pervenute >94,5% 94,5% 94.56% 

n° informazioni erogate 
immediatamente / n°  
informazioni richieste 

92% 92% 91,5% 

4 
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% 

5 

Accoglienza ed ascolto con valenza 
professionale (assistente sociale) dei cittadini 

relativamente alle prestazioni socio-assistenziali 
e socio-sanitarie offerte dall'amministrazione 

n° settimane di apertura 
dell'URC con rispetto orari / 

52 
100% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore conseguito 
N° Descrizione della prestazione Indicatore di prestazione su 

base anno 
Anno 
prec. 2011 2012 

1 
(Direzione) Interventi Welfare N. Interventi Servizi Sociali / 

numero residenti 0,81 0,81 73,12 

2 

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 è rispettato il 
valore di riferimento / n° casi 

complessivi 
100% N.D 99,37% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 10 9 
Funzionari in Posizione Organizzativa  24 21 
Il personale di ruolo 493 428 
TOTALE 527 457 

 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012 

Trasferimenti da Stato 3.839.896 3.829.754
Trasferimenti da Regione 40.889.091 29.561.799
Trasferimenti da altri Enti settore pubblico 17.108.560 13.719.489

Proventi da servizi pubblici 3.324.124 2.515.867

Proventi da gestione patrimoniale 7.641.114 255.387

Proventi diversi 2.580.293 1.312.971
TOTALE 75.383.078 51.195.267
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012 

Alienazioni di beni patrimoniali 18.010 0 

Trasferimento di capitali da altri soggetti 20.000 19.523 
TOTALE 38.010   19.523 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (9.000) (5.000)

Prestazioni di servizio (48.144.139) (46.094.524)
Trasferimenti (50.892.927) (44.705.985)

TOTALE (99.046.066) (90.805.509)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Acquisizione di beni immobili (8.134) (2.832.547)
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (20.000) (19.523)
TOTALE (28.134) (2.852.070)
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Politiche soci ali e rapporti con le 
Aziende Sanitarie 
 
DIRETTORE CO.DIR: Monica Lo Cascio 
 
DIREZIONE: Edilizia Residenziale Pubblica 
 
DIRETTORE: Giovanni Magnano  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPAL I ELEMENTI DI CONTESTO 
 
Nel 2012 l’emergenza casa è aumentata in modo significativo. A fronte della sostanziale stabilità di offerta 
alloggiativa in edilizia sociale, si è determinata una criticità sul fronte degli sfratti per morosità, che sono 
aumentati di circa il 25% rispetto all’anno precedente. 
Inoltre, l’anno 2012 ha visto anche la prima applicazione dei regolamenti della nuova legge regionale del 
17/2/2010, n. 3, che ha profondamente modificato il quadro normativo di riferimento. 
Nonostante la situazione particolarmente complessa, lo sforzo organizzativo e gestionale della Direzione ERP 
ha permesso di gestire il nuovo bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, emesso nel 
mese di gennaio. Nell’ambito di questo sono state ricevute oltre 8.500 domande nella prima fase di apertura e 
circa 2.000, tra nuove domande ed aggiornamenti delle precedenti, presentate successivamente alla riapertura 
dei termini nel mese di ottobre. 
In questo quadro di difficoltà l’aver conseguito gli obiettivi pianificati 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 soprattutto, 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 PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato  
Predisposizione per l’approvazione da parte dell’Assessore 
competente, di un progetto mirato a connettere quota parte 
della domanda raccolta dall’Agenzia LOCARE con eventuali 
disponibilità di alloggi di proprietà di utenti in carico ai servizi 
di residenza sociale 

Entro il 31.12.2012 100% 

Effettuazione del monitoraggio per verificare la ridefinizione 
delle procedure in relazione all’entrata in vigore del  
regolamento comunale n. 352 e all’attuazione del Bando 
Generale. 

Generazione di un report annuale e 
approvazione dell’Assessore 
competente entro il 31.12.2012 

100% 

Integrazione del Progetto C.A.S.A. nella Direzione ERP e 
sviluppo di sinergie con le attività di LOCARE. 

Presentazione per l’approvazione da 
parte della Giunta Comunale della 
deliberazione di ridefinizione del 
Progetto C.A.S.A. 

100% 

Rilocalizzazione del finanziamento regionale per il 2° biennio 
del Piano Casa Regionale (4.458.000,00 €) per alloggi da 
incremento del patrimonio ERP 

Approvazione deliberazioni di 
rilocalizzazione 

100% 

Rimozione dei vincoli gravanti sui prezzi e i canoni 
dell'edilizia convenzionata in attuazione delle Leggi 106/2011 
e 14/2012 

Presentazione per l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale della 
deliberazione 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 

 
Nessun obiettivo conseguito parzialmente o non conseguito. 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore 
Conseguito N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 

2011 
Anno 
2012 

1 Reperimento alloggi da assegnare in 
edilizia sovvenzionata 

n° alloggi visionati 
/ n° assegnazioni disposte 

<2 N.D. 1,2 

2 Reperimento alloggi sul mercato privato 
nell’ambito del progetto LO.C.A.Re. 

Valore finanziato e liquidato /Valore 
totale risorse disponibili 100% 100% 99% 

3 Sostegno alla locazione sul mercato privato Istruttorie avviate e concluse entro i 
tempi / Istruttorie avviate 100% 100% 100% 

4 
Gestione domanda di casa popolare a titolo 
di emergenza abitativa (procedura di 
sfratto) 

n° domande istruite entro i tempi 
previsti / totale domande 

> 90 % 92,2% 91% 

5 

Preparazione e indizione del bando, 
raccolta delle domande, comunicazioni 
esito, approvazione elenco provvisorio e 
comunicazione fabbisogno alla Regione  

n°  domande gestite entro i tempi / 
tot. domande 

100% N.D. 100% 

6 Intermediazione nella ricerca dell'alloggio 
n° Contratti di locazione stipulati 
nell'anno / Valore di riferimento 

(200) 
> 95 % 310 100% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa 5 5 
Personale di ruolo 70 70 
TOTALE 77 77 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 9.619.006 8.541.988 
Entrate extratributarie 1.473.899 1.925.824 
TOTALE 11.092.905 10.467.812 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  

 

Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da 
riscossione crediti  16.064.233 5.465.830 

TOTALE 16.064.233 5.465.830 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2011 

Prestazioni di servizio (203.811) (138.415) 
Trasferimenti (10.280.381) (9.664.442) 
Imposte e tasse (405.000) (1.289.345) 
TOTALE (10.899.193) (11.092.203) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2011 

Acquisizione di beni immobili (18.982.336) (4.280.986) 
TOTALE  (18.982.336) (4.280.986) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Cultura ed Edu cazione 
 
DIRETTORE CO.DIR. : Aldo Garbarini 
 
DIREZIONE: Direzione Servizi Educativi 
 
DIRETTORE: Giuseppe Nota 
 
ITER (Istituzione Torinese per un'Educazione Respon sabile) 
 
DIRETTORE: Umberto Magnoni 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I 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: 4166 posti nei 54 nidi d’infanzia comunali (oltre a 250 posti riservati in nidi privati ed aziendali 
convenzionati, per un totale di posti accessibili attraverso le graduatorie comunali e a tariffe “amministrate” di 
4.416 posti) e 8.579 posti nelle 82 scuole dell’infanzia. 
Questo risultato è stato ottenuto nonostante la grave crisi conseguente ai vincoli imposti dallo “sforamento dei 
parametri del Patto di Stabilità”. Di fronte all’impossibilità di gestire direttamente una quantità di servizi 
corrispondente a 9 nidi d’infanzia, tra le possibili alternative la scelta è caduta  sullo strumento della 
“ concessione di servizio pubblico” con la formula della “integrazione delle rette”. Le famiglie versano 
direttamente al concessionario la loro tariffa, la Città integra il costo del posto con un proprio versamento. La 
novità ha interessato 9 nidi d’infanzia. La Compagnia di San Paolo ha stanziato un contributo a copertura 
dell’integrazione rette pari all’87,5% della spesa. 
 
Per le stesse cause (sanzioni allo “sforamento del Patto”) la gestione organizzativa dei servizi nella seconda 
parte dell’anno è stata notevolmente problematica, relativamente al fatto di non poter sostituire il personale 
assente per varie cause. Tutti i servizi sono comunque rimasti regolarmente aperti, grazie ad una maggior 
flessibilità del personale ed al controllo quotidiano delle condizioni di erogazione realizzato dai servizi centrali. 
 
Il sostegno all’inserimento scolastico dei bambini disabili, si è così articolato: 

• n. 242 bambini con disabilità seguiti da 118 insegnanti di sostegno e di attività integrative assegnate 
alle scuole statali primarie e n.119  minori con disabilità grave inseriti nei Cesm.;  

• 35 minori seguiti dalla Consulenza educativa domiciliare  
• un contributo di euro 361.238  per progetti di assistenza specialistica a 278 allievi delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado o per percorsi  di arteterapia a 66 allievi 
Questi interventi sono ormai in gran parte, insieme agli interventi per stranieri e Rom, finanziati da entrate 
straordinarie (come quelle della legge 285/97). Per il futuro occorrerà definire quanti di questi interventi saranno 
sostenibili. 
 
 
E’ stato rivisto il sistema tariffario per il servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo e infanzia e per il servizio 
di nido d’infanzia: 

• aumento del numero delle fasce degli scaglioni di valore ISEE sulle quali viene calcolata la tariffa, in 
modo che, coloro che hanno i redditi più alti, contribuiscano maggiormente alle spese sostenute dal 
Comune per tali servizi.  

• l'introduzione di una quota annuale di iscrizione al servizio per coloro che frequentano le scuole 
d'infanzia gestite dalla Città, anch'essa differenziata a seconda delle nuove fasce ISEE.  

E’ stato inoltre approvato il c.d. "ISEE convenzionale" (ISEC) e si sono altresì avviate le procedure necessarie 
per giungere alla sua applicazione presso i  nidi d’infanzia già a partire dalle iscrizioni all’anno scolastico 
2013/2014. 
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In generale per i servizi accessori ai nidi a tutte le scuole, sono stati erogati pasti per un totale di  8.151.919, è 
stata prestato il servizio esternalizzato di pulizia e assistenza educativa in 96 sedi di nido e scuola dell’infanzia. 
 
Relativamente all’orientamento scolastico ed alla lotta alla dispersione, attraverso il servizio del COSP sono 
stati ricevuti  5333 ragazze/i frequentanti  le scuole secondarie di primo grado di Torino,  per complessive 242  
classi seconde e terze, ed è stata avviata la progettazione della “Scuola dei Compiti”, una iniziativa che prevede 
l’impiego di studenti universitari per accompagnare studenti dell’ultimo anno della scuola “media” e del biennio 
delle “superiori” a recuperare alcuni deficit nell’apprendimento 
Infine è stata avviata la progettazione di un nuovo Piano Adolescenti. 
 
Il Sistema educativo comunale è costituito non solo da nidi e scuole dell’infanzia, ma anche da laboratori 
organizzati all’interno di cinque Centri di Cultura che fanno parte dell’Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile. A fianco di questi servizi, prettamente rivolti al mondo della scuola, si collocano le ludoteche che 
da sempre sono un punto di riferimento per le famiglie. 
Con le singole Istituzioni Scolastiche i Centri di Cultura sono in grado di attuare collaborazioni e sperimentazioni 
che consentono serie e produttive pratiche educative, in grado di rispondere alle problematiche della nuova 
realtà della scuola, alla domanda di strumenti e opportunità per la didattica che gli insegnanti manifestano 
Le ludoteche sono spazi di socializzazione, luoghi aperti a genitori e figli per stare e fare insieme, occasioni per 
un’occupazione utile ed interessante del tempo libero, risposta alle nuove esigenze emergenti dall’evoluzione 
dei rapporti e dei ruoli familiari. 
Nel 2012 circa 100.000 allievi hanno frequentato i percorsi dei Centri di Cultura e oltre 63.000 presenze si sono 
registrate nelle ludoteche. 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Affidare in concessione di servizio la gestione di 9 nidi 
d’infanzia Aggiudicazione entro settembre 2012 100% 

Servizio nido d’infanzia – estensione al processo di 
progettazione del Servizio Nido d’Infanzia. 

Rispetto del Piano di Certificazione 
2012/2013 approvato dal Comitato di 
Direzione della Qualità 

100% 

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 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e Tributi 100% 

Ridefinizione del modello ISEE e delle procedure per 
giungere all’introduzione del C.D: ISEE convenzionale per i 
Servizi Educativi 

Introduzione del cosiddetto ISEE 
convenzionale presso i nidi d’infanzia 100% 

Piano di comunicazione entro il 
30.08.2012 100% Attuazione nuovo sistema tariffario: 

implementazione nuovo sistema con quota d’iscrizione 
annuale per le scuole d’infanzia e nuove fasce ISEE Attivare il nuovo sistema tariffario 

entro l’emissione del 1° bollettino utile 100% 

Realizzare un indagine di Customer satisfaction presso un 
Nido d'Infanzia 

Entro fine ciclo Peg 100% 

Attivazione e gestione delle segnalazioni e dei reclami via 
web (GST) per il servizio Nidi d'Infanzia Entro fine ciclo Peg 100% 

Modulare l’utenza del progetto “Provaci ancora Sam” 
tenendo conto delle segnalazioni di assenza prolungata 
per inadempienza scolastica (linee guida 2011) 

Inserimento del 20% delle 
segnalazioni del nucleo di prossimità 
negli interventi “Provaci ancora Sam” 

100% 

Presentazione pubblica piano adolescenti della Città Entro fine ottobre 2012 100% 
Predisposizione del piano “Smart School” all’interno del 
piano generale Smart City 

Approvazione delibera entro dicembre 
2012 100% 

Convenzioni con USR, ASL e Provincia di Torino 
necessarie per il progetto di mobilità sostenibile intorno ai 
plessi scolastici 

Stipula convenzioni entro dicembre 
2012 100% 
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OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Pubblicazione entro fine Ciclo Peg 100% Predisposizione bandi per assunzioni a tempo determinato 

di Educatori ed Insegnanti Approvazione delle graduatorie 
entro fine Ciclo Peg 

89% 

Analisi dei carichi di lavoro secondo il piano comunicato 
dal Direttore Generale al Comitato di Direzione 

Rispetto del piano entro fine ciclo 
PEG 50% 

Piano utilizzo locali attività studentesche Murazzi Student 
Zone 

Atto amministrativo di esecuzione 
con assegnazione delle risorse 90% 

Bando di coprogettazione interventi e progetti per e con 
adolescenti 

Indizione concorso entro dicembre 
2012 

90% 

Aggiornamento del programma Arianna Approvazione progetto da parte 
della Direzione 95% 

Presentazione al Direttore Generale del piano delle azioni 
ritenute opportune al fine di valorizzare le potenziali 
funzioni di presidi territoriali (a partire dalle sinergie con 
ITER) del Sistema delle Biblioteche Civiche torinesi 

Entro il 31.12.2012 90% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Capacità di risposta alla richiesta 
di posti nella  Scuola d’Infanzia con 
offerta comunale a gestione diretta 

Numero totale iscritti 
Scuola d'Infanzia a 
gestione diretta 

8759 8809 8759 

2 

Nidi d’Infanzia a gestione diretta ed 
in appalto Assegnazione totale dei 
posti disponibili ai bambini delle 
famiglie richiedenti 

Posti assegnati / Posti 
disponibili per struttura 98,6% 98,6% 99% 

3 

Scuole dell’Infanzia a gestione 
diretta Assegnazione totale dei 
posti disponibili ai bambini delle 
famiglie richiedenti 

Posti assegnati / Posti 
disponibili per struttura 99,16% 99,16% 99,3% 

4 Grado di copertura del bisogno di 
inclusione scolastica 

Numero studenti inseriti 
nell’anno/ numero studenti 
segnalati a rischio obbligo 
scolastico(rom, stranieri, 
abbandoni e simili) 

>=87% 87% 94% 

5 Servizi bambini 3-36 mesi a 
Gestione diretta 

Numero totale Posti nei 
servizi a gestione diretta e 

integrativi (centri per 
bambini e genitori, nidi in 
famiglia, ludoteche, etc.)  

/  
popolazione di riferimento 3 
mesi - 36 mesi 

>= 20 % 21% 20 % 

6 
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) 

<= 4,2euro 4 euro 4,19 euro 

7 
Garantire tempi celeri nella 
liquidazione delle fatture 
presentate dai cartolibrai 

Fatture inserite nell’atto di 
liquidazione entro 7 gg / 
fatture pervenute (da 
settembre a dicembre) 

99 % 99 % 100% 

8 
Comunicazione alle famiglie: 
Misurazione della qualità: Numero 
di contatti attivati 

Numero Iscrizioni alla 
newsletter >450 400 535 

9 Formazione ai docenti 
Questionari con Giudizio 
medio = buono / totale 
questionari elaborati 

98,6% 98,6% 99% 

10 Percorsi rivolti a gruppi di studenti 

Incidenza del percorso 
sull’attività didattica 

dell’insegnante 
Giudizio medio = buono / 

totale  

80% 76% 99% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO  
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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) 

<=5,2 
euro 5,2 euro 5,44 EURO 

2 Capacità di rendere fruibili i posti 
disponibili 

Sommatoria iscritti x giorni 
di frequenza / Totale giorni 
di apertura x posti 
disponibili 
a)VIA ASINARI 
b)VIA FLEMING 
(Periodo Ambientamento 
Lattanti) 

 
a) 

57,58% 
 
 

b)  
52,87% 

 
 

 
a) 

57,58% 
 
 

b)  
52,87% 

 
 
 

 
a) 

51,04% 
 
 

b) 
56,84% 

3 
Centri di Cultura: 
Riduzione dei tempi individuazione 
classi 

Individuazione delle classi 
entro 20 giorni dal 
ricevimento delle domande 
/ domande ricevute 

>=90% 83,5% 84% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 

(inclusa Iter) 
Al 31.12.2012 
(inclusa Iter) 

Dirigenti (compresi Direttori) 9 8 
Funzionari in Posizione Organizzativa  59 56 
Il personale di ruolo 2.705 2.593 
TOTALE 2.773 2.657 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti  15.582.845 16.613.279 

Entrate extratributarie  37.928.702  39.704.275 
TOTALE 53.511.547 56.317.555 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, da riscossione 
crediti 

 30.000 34.933 

TOTALE  30.000 34.933 
 

 
SPESE CORRENTI 
       
 

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011 Impegnato 2012 
Acquisto di beni e/o di materie prime  (423.749) (157.026) 
Prestazioni di servizio (57.914.558) (58.432.121) 
Trasferimenti (9.698.606) (8.873.801) 
Imposte e tasse  (23.439) - 
Oneri straordinari della gestione 
corrente (19.627) (3000) 

TOTALE (68.079.979) (67.465.948) 
 
A completamento delle informazioni contenute nella tabella precedente si segnala che la spesa corrente 
complessiva individuata nel Conto Consuntivo di ITER ammonta a circa 1,7 milioni di euro. 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE Impegnato 2011 Impegnato 2012 

 Acquisto di beni Mobili macchine 
ed attrezzature (305.000) (10.000) 
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4.3 SERVIZI AI CITTADINI 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Corpo di Poliz ia Municipale 
 
DIRETTORE CO.DIR: Comandante Mauro Famigli 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
L’attività della Polizia Municipale, anche nel 2012, si è basata sulle tematiche di intervento ritenute prioritarie 
negli ultimi anni: sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela del consumatore. 
 
Sicurezza Stradale 
I servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della strada, del possesso dei requisiti di 
guida e della sicurezza dei e sui veicoli sono stati effettuati quotidianamente dal personale del Corpo, con un 
impegno maggiore delle Sezioni Territoriali Circoscrizionali, del Nucleo Mobile, del Nucleo Infortunistica e del 
Nucleo Sequestri e Rimozioni, tramite pattuglie a disposizione della Centrale Operativa oppure appositamente 
predisposte dai Reparti. 
In particolare, sono stati svolti 91 servizi, anche in sinergia con altre Forze di Polizia, dedicati specificatamente 
alla prevenzione delle violazioni in tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 
psicotrope, con la realizzazione di 6.302 pre-test e la conseguente emissione di 580 sanzioni.   
L’intensificazione del numero dei servizi svolti con l’ausilio della tecnologia che consente la lettura delle targhe 
dei veicoli su strada e l’abbinamento contestuale con banche dati di veicoli rubati o sottoposti a fermo fiscale, ha 
portato al fermo/sequestro di 206 veicoli con un fermo fiscale pendente e al recupero di 288 veicoli di cui era 
stato denunciato il furto. 
 
Sicurezza Urbana 
In tale ambito sono stati effettuati circa 600 servizi di vigilanza e controllo sulle linee di trasporto pubblico GTT.  
Gli interventi di contrasto e prevenzione dell’abusivismo commerciale realizzati con l’impiego di 1.193 pattuglie, 
in particolare nella “Zona Aulica” hanno portato al rinvenimento e al sequestro di oltre 57.000 oggetti. Sono stati 
realizzati oltre 1.400 interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, lavavetri e 
questuanti presso ospedali, cimiteri cittadini, stazioni ferroviarie. Inoltre, 8.700 servizi sono stati disposti e svolti 
per la tutela del decoro cittadino (abbandono rifiuti, danneggiamenti di manufatti, arredi, segnaletica, atti 
vandalici, ecc.), dei parchi e delle aree verdi e delle località rilevate come maggiormente problematiche. Infine, 
sono stati svolti oltre 3.200 controlli nei campi nomadi autorizzati e 245 servizi di contrasto all’insediamento di 
nomadi itineranti.  
 
Tutela del Consumatore 
Il Corpo di Polizia Municipale svolge controlli per la verifica del rispetto dell’igiene, della normativa sul peso 
netto, sull’etichettatura degli alimenti, sul rispetto degli orari di apertura, sulle emissioni acustiche, sulla 
somministrazione di bevande alcoliche. In particolare, nel 2012 sono stati effettuati 11.259 controlli in esercizi 
commerciali e artigianali, 2.333 in esercizi pubblici, 13.224 nei mercati al dettaglio e all’ingrosso e numerosi altri 
anche nel corso di manifestazioni ed eventi. Per gli esercizi pubblici, inoltre, è stata posta particolare attenzione 
alla problematica del disturbo della quiete delle persone, del decoro, della pulizia e delle problematiche viabili 
intorno ai locali (273 locali controllati con la contestazione di 443 violazioni amministrative e 51 notizie di reato). 
Numerosi controlli, in particolare, sono stati realizzati nell’ambito del Patto Vittorio, accordo sottoscritto tra la 
Città ed i gestori di alcuni locali di Piazza Vittorio Veneto con l’impegno, per la prima, di attivare dei controlli e, 
per i secondi, di porre in atto una serie di accorgimenti a tutela del decoro della piazza e della quiete dei 
residenti. I locali aderenti sono stati 18, i controlli effettuati e le violazioni contestate per inottemperanza a 
quanto sottoscritto 37.  
 
È proseguito per tutto l’anno 2012 il Progetto Aurora/Barriera, iniziato nel 2011 ed incentrato nei due quartieri 
delle Circoscrizioni 6^ e 7^, con servizi di controllo in tutte e tre gli ambiti precedenti, svolti da diversi Reparti del 
Corpo. In particolare, nell’ambito della sicurezza stradale sono stati controllati 4.744 veicoli, contestate 848 
violazioni, recuperati 24 veicoli abbandonati e sottoposti a fermo o sequestro amministrativo 167 veicoli. Per 
quanto riguarda invece la tutela del consumatore e la sicurezza urbana, sono stati effettuati 101 controlli in 
esercizi pubblici, cui è seguita la contestazione di 49 violazioni e 131 controlli in attività commerciali con la 
contestazione di 78 violazioni.  
Nel corso del 2012, sono state inoltre rimodulate le modalità di intervento nel quartiere San Salvario, dove la 
concentrazione di locali e la tipologia di avventori avevano generato un senso di insicurezza nella popolazione. 
Al fine di contrastare il disordine urbano, sono stati effettuati 329 controlli e a tutela del consumatore sono stati 
effettuati 195 controlli in ambito commerciale e 46 per il contrasto ai disturbi provocato dai locali della “movida” 
notturna con la contestazione di 69 violazioni. 
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Nell’ottica del miglioramento del rapporto con il cittadino, è terminata l’attività di certificazione della qualità per il 
rilevamento dei sinistri stradali e del processo di accertamento delle attività commerciali in sede fissa per le 
Sezioni Circoscrizionali non ancora incluse nel progetto: la 1^, la 6^, l’8^ e Porta Palazzo. 
Infine, nell’anno scolastico 2011-2012, è proseguita l’attività derivante dai progetti di convivenza civile nelle 
scuole, nell’ottica della formazione e sensibilizzazione dei ragazzi e dei giovani, che ha visto coinvolte circa 130 
scuole fra Torino e provincia, 450 classi o gruppi e oltre 10.000 ragazzi. 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Garantire la copertura dei turni nei giorni festivi 
anche con personale di altri reparti presso: Centrale 
Operativa, Palazzo Civico, Gestione Mezzi Tecnici 

Riduzione del 15% delle attivazioni in straordinario 
di personale nei giorni festivi presso Centrale 
Operativa e Gestione Mezzi Tecnici e del 10% 
presso Palazzo Civico 

100% 

Predisposizione progetto 
Avvio servizi in forma sperimentale 

Avvio progetto finalizzato al recupero di sanzioni 
riferibili a veicoli con targa estera 

Analisi risultati al 31.12.2012 
100% 

Gestione elenchi autori di ingresso illegittimo in ZTL 
Confronto con la banca dati dei veicoli in stato di 
fermo fiscale o sequestro amministrativo e 
successive indagini  

Avvio della procedura mirata ad evitare costi di 
notifica di verbali per passaggi in ZTL, di autoveicoli 
i cui proprietari plurirecidivi si sono rivelati insolventi Invio dati a Ufficio Sequestri e Rimozioni per 

l’identificazione e l’assicurazione del credito vantato 
dall’Amministrazione 

100% 

Certificazione Qualità ISO 9001 
1) avviare la certificazione in 4 Reparti su: 
- processo di accertamento delle attività 
commerciali in sede fissa; 
- processo di rilevamento dei sinistri stradali 
2) estendere l’applicativo accertamenti anagrafici a 
tutte le Sezioni Territoriali Circoscrizionali che  
ancora non lo utilizzano 

Rispetto del piano delle attività 100% 

Conclusione progettazione Sicurezza Urbana: predisporre progetto e effettuare 
attività per il contrasto fenomeno estorsivo dei 
parcheggiatori abusivi 130 servizi, anche con unità cinofile 

100% 

Progetto notte: effettuare controlli anche congiunti 
con altri Reparti del Corpo o altre Forze di Polizia 
nei locali di intrattenimento, esercizi pubblici e circoli 
privati particolarmente problematici per il disturbo 
alla quiete e per la legalità 

55 pattuglie 100% 

Elaborazione progetto 
Individuazione 40 soggetti volontari 
Effettuazione attività di campionamento 

Tutela della salute: avvio di sperimentazione in 
collaborazione con Università di Torino ai fini di 
campionare l’aria respirata dai lavoratori in 
ambiente indoor e outdoor Acquisizione risultanze analisi 

100% 

Piano Comunale di Protezione Civile - 
Aggiornamento 2012 

Presentazione in Giunta degli aggiornamenti del 
piano e del relativo manuale operativo 100% 

Costituzione di un sito ripetitore del sistema radio 
Tetra in Caselle Torinese ritenuto strategico sotto il 
profilo della copertura radio 

Progettazione, richiesta delle autorizzazioni e 
affidamento dei lavori di installazione delle 
apparecchiature in sito 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Reparti operativi: reimpiego di almeno 18 unità   Rideterminazione del personale impegnato 

in attività interna (comparto 
amministrazione) dei Reparti operativi 
(Sezioni Territoriali e Nuclei) e degli uffici 
amministrativi del Comando  

Uffici amministrativi del Comando: presentazione al Direttore 
Generale della proposta contenente il massimo 
efficientamento possibile e attivazione delle azioni 
conseguenti all'approvazione 

80% 

Analisi residui attivi derivanti da Ruoli 
Equitalia di competenza del Corpo di 
Polizia Municipale. 

- Analisi delle prospettive di recupero 
- Formulazione proposte per la verifica dell'operato 

Equitalia e per il recupero dei residui ancora esigibili 
95% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Destinare un numero adeguato 
di agenti ai servizi esterni 

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

79,62% 79,62% 81,3% 

2 
Tempi di invio pattuglia da 

ricezione richiesta dalla centrale 
operativa 

n° totale pattuglie inviate su 
sinistro codice 3 e 4 entro i 
tempi standard/ n° pattuglie 

inviate 

92% 92% 90,2% 

3 Dare comunicazione al cittadino 
della ricezione del caso 

n° cittadini contatti nel 
tempo entro 5 gg/ n° totale 

dei casi 
99% 99% 100% 

4 

Garantire l’effettuazione di 
attività nell’ambito “Qualità e 
sicurezza urbana” attraverso 

personale dedicato 

n° operatori dedicati alla 
polizia giudiziaria e decoro / 

n° operatori 
27,7% 27,7% 31,44% 

5 Garantire il funzionamento del 
COC 

n° giorno di funzionamento 
/365 100% 100% 100% 

 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Risoluzione problematiche relative 
al vestiario 

n° problematiche segnalate 
dall'utenza risolte/n° 
problematiche segnalate 

95% N.D. 15,3% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE  
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 9 10 

Funzionari in Posizione Organizzativa  41 40 

Il personale di ruolo 1.905 1.861 

TOTALE 1.954 1.925 

 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

Descrizione Entrata PM Accertato 2011 Accertato 2012 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 240.435 123.849 
Entrate extratributarie 92.951.085 75.987.475 
TOTALE 93.191.520 76.111.324 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata PM Accertato 2011 Accertato 2012 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da 
riscossione crediti 121.512 60.244 

TOTALE 121.512 60.244 
 
SPESE CORRENTI  
       

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Personale (311.378) (123.934)
Acquisto di beni e/o di materie prime (381.619) (279.384)
Prestazioni di servizio (10.368.474) (9.905.654)
Utilizzo di beni di terzi (172.381) (80.510)
Trasferimenti (53.140) (51.640)
Imposte e tasse (3.130) 0
Oneri straordinari della gestione corrente (12.750) (20.000)
TOTALE (11.302.872) (10.461.122)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  Impegnato 2011 Impegnato 2012 
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (80.000) (64.024)

TOTALE (80.000) (64.024)
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Patrimonio, Co mmercio e Sistema 
Informativo 
 
DIRETTORE CO.DIR.: Sandro Golzio 
 
DIREZIONE: Direzione Commercio e Attività Produttiv e 
 
DIRETTORE: Antonella Riganti 
 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
La Direzione Commercio e Attività Produttive si è impegnata nel 2012 per avviare un processo di innovazione 

del sistema di interazione con le imprese, sia nel commercio fisso che su area pubblica. 

In quasi tutti i campi di intervento sono state sentite le Associazioni di categoria con le quali si è raggiunta 

un’intesa sia sulle modifiche normative (es: Regolamento Pubblici Esercizi, Regolamento di Polizia Urbana) sia 

sugli strumenti da adottarsi per fronteggiare la c.d. “movida” nelle aree più a rischio (di qui, il varo del c.d. “Patto 

di Piazza Vittorio” che ha avuto un grande riscontro anche a livello nazionale). Sono stati varati e sono in corso 

di realizzazione due importanti progetti che riguardano le aree mercatali (Central Markets e Urbact Markets) i 

quali danno alla Città di Torino l’opportunità di un confronto anche con altre analoghe realtà europee. 

Si è impostato anche un intervento di analisi dei costi e delle entrate; per le prime l’Assessorato ha proposto la 

chiusura dei Consorzi naturali che, per carenza di attività propria, comportavano solo costi. Per le entrate, si è 

pensato di migliorare l’attività di collaborazione con la Polizia Municipale ed di intensificare i rapporti di controllo 

sull’operato di SORIS. 

In ultimo, è in corso di implementazione il nuovo sistema di dematerializzazione delle istanze autorizzative 

presentate alla Direzione attraverso la piattaforma informatica del SUAP/PIEMONTE. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi costi gestione ed entrate dei 42 mercati cittadini. 
Proposta dei mercati da chiudere / accorpare finalizzata 
alla stesura del nuovo piano dei mercati e basata 
sull'analisi costi/entrate 

Piano di azione proposto all’Assessore 
e Direttore Co.Dir entro il 31.12.2012 100% 

Impostazione organizzativa della Direzione Commercio e 
Attività Produttive al fine di creare una maggiore 
integrazione tecnica/normativa funzionale alle attività di 
accertamento sul territorio della P.M. e ai conseguenti 
provvedimenti sanzionatori 

Determina dirigenziale di 
riorganizzazione entro il 31.12.2012 100% 

Aggiornamento e pubblicazione Carta della Qualità Servizi 
della Direzione Commercio e Attività Produttive Entro il 31.12.2012 100% 

Predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale 
della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione 
delle modifiche al “Regolamento Comunale per l'esercizio 
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli 
esercizi pubblici” e dell’allegato tecnico contenente il piano 
di programmazione degli insediamenti 

Entro il 31.12.2012 100% 

Studio ed analisi costi di gestione dei singoli mercati al 
dettaglio della Città (manutenzioni, costo cpm, costo 
personale amministrativo, costi impianti, costo igiene 
suolo). Analisi delle entrate (TARSU, COSAP) per mercato 

Relazione conclusiva dello studio con 
allegate schede per singolo mercato al 
1.12.2012 

100% 

Taxi e noleggio con conducente: revisione modulistica per 
rilascio atti 

Pubblicazione sul sito della nuova 
modulistica entro il 31.12.2012 100% 

Attivazione e gestione delle segnalazioni e dei reclami via 
web (GST) per i servizi certificati qualità Entro fine ciclo Peg 100% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

 
Tempo di attesa 
accettazione: 
Tempo di attesa max 70' 
 
N° utenti di utenti serviti 
entro lo standard (70 
minuti) / N° utentiTotale 
 
 

90% 
 

N.D. 
 

90% 
 

1 

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 (70 
minuti) / N° utentiTotale 

90 N.D. 91% 

N°. di giornate sportelli 
minimo aperti/N°. giornate 
aperte – ACCETTAZIONE 

95% 98% 95% 

2 
Sportello Unificato per il 
Commercio- Disponibilità degli 
sportelli N°. di giornate sportelli 

minimo aperti/N°. giornate 
aperte – INFORMAZIONI 

95% 97% 100% 

3 

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% N.D. 95% 

4 

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 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Cosap: Gli avvisi di pagamento 
sono inviati agli utenti in tempo 
utile 

N° avvisi emessi e 
postalizzati nella finestra 
temporale prevista/nr avvisi 
emessi e postalizzati totali 

99% - 85% 

2 
Sportello Unificato Per Il 
Commercio Comunicazione 
Tramite E-Mail 

N° di risposte entro i 10 
giorni/N° richieste 95% 96% 93% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 5 
Funzionari in Posizione Organizzativa  10 9 
Il personale di ruolo 120 109 
TOTALE 134 123 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate extratributarie 15.752.946 14.221.316 
TOTALE 15.752.946 14.221.316 

 
 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012 

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

459.847 153.113 

TOTALE 459.847 153.113 
 

 
 
SPESE CORRENTI 
 
 

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2012 
Acquisto di beni e/o di materie prime (1.908) 0 
Prestazioni di servizio (345.622) (203.018) 
Utilizzo di beni di terzi (15.000) 0 
Trasferimenti (65.252) (33.000) 
Imposte e tasse (20.000)  (12.598) 
Oneri straordinari della gestione 
corrente (64.297) (311.074) 
TOTALE (512.079) (559.690) 
 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Acquisizione di beni mobili, macchine 
ed attrezzature (381.340) - 

TOTALE (381.340)  
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Servizi Civici 
 
DIRETTORE: Maria Franca Montini 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
L’anno 2012 ha visto la Direzione Servizi Civici  fortemente impegnata su più attività , oltre a quelle relative alla 
gestione corrente dei servizi: conclusione delle attività relative al Censimento 2011, avvio delle procedure di 
confronto degli esiti del Censimento con le posizioni anagrafiche e relative attività di regolarizzazione, 
applicazione delle nuove normative anagrafiche a seguito dei Decreti Monti, attività di preparazione agli eventi 
elettorali. 
La complessa gestione dell’attività censuaria, comportante anche il coordinamento di numeroso personale 
comunale ed esterno, non ha comunque pregiudicato l’attività corrente, così come risulta anche dalla sezione 2. 
La Direzione ha altresì intrapreso numerose azioni innovative nell’ambito della dematerializzazione, 
informatizzazione e miglioramento dei servizi al cittadino (es. servizi prenotazioni iscrizioni anagrafiche e carta 
identità minori a mezzo posta elettronica, trasmissione istanze a mezzo posta elettronica e fax, stampa dei 
certificati da casa o da postazioni self , miglioramento della comunicazioni interna ed esterna, ecc.). 
La carenza di personale (meno 18 unità nel corso dell’anno), a fronte di innovazioni normative e procedurali di 
forte impatto, ha indotto un grande sforzo organizzativo per far fronte a tutte le attività di nuova generazione 
poste in essere. La possibilità data al cittadino di espletare molte pratiche con procedura on line e fax ha 
necessariamente prodotto la creazione di “sportelli virtuali” gestiti da personale posto in back office, riducendo 
conseguentemente il numero di sportelli dedicati all’accesso diretto; i risultati delle indagini di customer 
satisfaction, che peraltro hanno riportato un buon risultato a livello generale, sono stati pertanto condizionati 
negativamente dai tempi di attesa agli sportelli. 
L’obiettivo relativo alle attività di riorganizzazione delle attività anagrafiche risulta non completamente 
conseguito, ma il mancato completo conseguimento è da imputare esclusivamente alla parte relativa 
all’informatizzazione delle nuove procedure, a carico CSI, per le quali la Direzione ha effettuato, con la 
collaborazione di Sistemi Informativi e CSI stesso, tutte le attività di analisi e progettazione; le attività e gli 
interventi innovativi a favore del cittadino, nonché la corretta gestione dei procedimenti, sono stati posti in 
essere tempestivamente. I tempi di chiusura dei procedimenti sono notevolmente migliorati nell’anno 2012 
rispetto al 2011. 
Per quanto riguarda lo Stato Civile si è rilevata una diminuzione dei matrimoni in sedi auliche, da imputare 
prevalentemente alla difficile situazione economica che comporta inevitabilmente una contrazione delle spese, 
nonostante siano state aggiunte nuove sedi per le celebrazioni. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi carichi di lavoro dei Servizi Civici Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 

100% 

Costituzione di un gruppo di lavoro 100% Gestione delle attività anagrafiche post censuarie 
Rispetto del piano di lavoro 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione e rispetto del piano di 
attività 95% 

Modifica del sistema informatico 90% 
Riorganizzazione delle attività anagrafiche a seguito 
dell’entrata in vigore delle recenti modifiche normative 

Aggiornamento delle procedure 
operative 90% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Cancellazione per irreperibilità 
anagrafica 

n. secondi accertamenti 
caricati nei termini/n. totale 

secondi accertamenti 
95% 99% 98% 

2 Rilascio certificati richiesti tramite 
fax da enti p.a. 

n. certificati rilasciati entro 
4 gg. / n. totale certificati 

richiesti 
90% 99% 99% 

3 
Rilevazione prezzi al consumo. 

Assicurare la qualità dei dati 
rilevatI 

n° dati incongruenti / n° 
dati totali 

< 1% 0.05% 0.03% 

4 Rilevazione prezzi al consumo. 
Acquisire le quotazioni n° quotazioni annue 142.000 140.700 142.920 

5 

Il cambio di indirizzo viene 
completato immediatamente allo 

sportello (salvo accertamenti 
anagrafici a campione) 

% pratiche conformi 90% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Celebrazione di matrimoni 
civili in sedi auliche 

n. matrimoni civili celebrati 
in sedi auliche / n. totale 
matrimoni civili celebrati 

9% 8.38% 6%  

2 Atti di stato civile 
n. personale addetto allo 

sportello / n. totale 
personale servizi civici 

14% 14,5% 13% 

3 
Indagine di customer 

satisfaction (progetto qualità e 
mettiamoci la faccia) 

n. risposte positive / n. 
totale risposte 

90% 79,3% 

- mettiamoci la 
faccia: 77%  
- customer 
satisfaction prog. 
qualità: 83%  

4 

Il cambio indirizzo richiesto via 
internet viene concluso entro 
max 5 gg se non soggetto ad 

accertamento 

% pratiche conformi 90% 88% 74% 

5 

Tempi di attesa presso lo 
sportello anagrafico: max 30 
minuti nella fascia 8.15-10; 

max 60 minuti fascia ›10-15. 
Da novembre: fascia unica 

con standard entro i 60 minuti 

% degli utenti serviti  entro 
tempo standard 90% 80% 80% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  9 10 

Il personale di ruolo 342 324 

TOTALE 354 336 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate da Trasferimenti 195.500 99.643 

Entrate Extratributarie 1.389.177 1.268.134 

TOTALE 1.584.677 1.367.777 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono contabilizzate entrate in conto capitale. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (72.380) (70.000) 

Prestazioni di servizio (3.328.534) (392.674) 

Trasferimenti (1.930) (1.550) 

Imposte e tasse (4.211) (3.648) 

TOTALE (3.407.055) (467.873) 
 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono contabilizzate spese in conto capitale. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 1 
 
DIRETTORE: Rosalba Pesce 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Tra le attività degli uffici che hanno contribuito al raggiungimento dell’elevata percentuale di performance 
sicuramente il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico si caratterizza come attività 
particolarmente significativa in quanto il volume di concessioni rilasciate (797) è di gran lunga il più rilevante sul 
territorio cittadino: le entrate per la Città sono state di circa 405.000,00 Euro. L’ufficio opera con estrema 
professionalità nei rapporti con i commercianti del Centro ed è il punto di riferimento sulla materia anche per le 
altre Circoscrizioni e i Servizi centrali. 
Tra le proposte della Circoscrizione che sono emerse e poi accolte con provvedimento di Giunta comunale, c’è 
stato l’inserimento dei diritti di istruttoria sulle pratiche che, dal  30 agosto al 31 dicembre 2012, ha consentito di 
incassare per la Circoscrizione 1 un ammontare pari a 2.152,00 Euro. 
Lo Sportello URP Informauno ha continuato nel costante rapporto con i cittadini anche in particolar modo 
costituendo un punto di riferimento e di interlocuzione per facilitare i rapporti tra residenti e Servizi centrali 
soprattutto sulle materie di viabilità, sicurezza, qualità della vita, territorio e nei rapporti con gli altri Enti che 
erogano servizi, inoltrando quesiti e monitorando le risposte ai cittadini. 
L’obiettivo di revisione della delibera per la gestione del Centro Polivalente di via Dego si è rilevato ben più 
complesso di quanto era stato inizialmente previsto: si è trattato infatti di riorganizzare i servizi e di predisporre, 
una volta approvata la deliberazione che ridefiniva l’utilizzo degli spazi, un avviso pubblico per individuare 
l’Associazione e il progetto che meglio potevano rispondere alle esigenze del territorio con lo scopo di creare un 
vero e proprio polo di attività e iniziative, una sorta di casa del quartiere, aperta a tutti, tutti i giorni, e senza 
ulteriori oneri per la Città ma anzi con una compartecipazione sulle spese per utenze.  
Per quanto riguarda la manutenzione del suolo, dove nell’arco degli ultimi anni sono state attribuite risorse 
sempre più decrescenti nonostante la particolarità della zona centrale caratterizzata da materiale lapideo, al fine 
di consentire il mantenimento di almeno una squadra di pronto intervento per tutto l’anno 2012, la Circoscrizione 
ha contribuito a cofinanziare gli interventi mettendo a disposizione l’importo complessivo di Euro 19.905,00 a 
favore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, responsabile della spesa. 
 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del verde e del suolo 
circoscrizionali presso le Circoscrizioni 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 

Predisposizione delibera entro il 
31.08.2012 
Presentazione alla Giunta entro il 
30.09.2012 

Revisione delibera Centro Polivalente di via Dego: 
predisposizione nuova delibera di riorganizzazione dei 
servizi in attuazione del mandato politico Individuazione concessionario locali di 

via Dego, in esecuzione della 
decisione della Giunta, entro il 
31.12.2012 

100% 
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PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Rilascio di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate 
nei tempi massimi / N° 
totale di concessioni 

emesse 

95% 99,37 % 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 

100% 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% 

2 

Conformità dei controlli svolti sullo 
svolgimento della prestazione di 

esecuzione del servizio di 
manutenzione del verde pubblico 

N° dei controlli realizzati/ N° 
totale dei controlli previsti 

dal Piano dei controlli 
100% 100% 100% 

URP: Tempi di attesa del servizio 
di informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione 
(accesso diretto, telefonico o via 
mail). Garantire risposte 
immediate. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

URP: 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% 

URP: 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% 

3 

URP: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario previsto / 
N° giorni di apertura totali 

100% 100% 100% 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE 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 DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 5 

Il personale di ruolo 115 109 

TOTALE 123 116 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 24.019 28.184 

TOTALE 24.019 28.184 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (6.267) (4.500) 

Prestazioni di servizio (352.944) (246.352) 

Trasferimenti (205.116) (159.350) 

Imposte e tasse (1.076) 0 

TOTALE (565.406) (410.202) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 2 
 
DIRETTORE: Paolo Camera 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti per il 2012 è risultato soddisfacente in tutti gli ambiti 
individuati anche in considerazione del fatto che alcune delle attività oggetto di analisi hanno risentito 
positivamente di un’impostazione metodologica e procedurale già avviata precedentemente all’anno 2011.  
Occorre rilevare che il mancato pieno raggiungimento del risultato definito in rapporto alla specifica di 
performance “Monitoraggio del grado di saturazione della domanda di spazi in impianti sportivi a gestione 
diretta” trova ragione nel fatto che una parte rilevante degli spazi sportivi sono assegnabili da parte della 
Circoscrizione presso palestre di istituti scolastici che non sono fornite di docce. Tale carenza strutturale, cui 
l’Amministrazione comunale non può evidentemente porre rimedio a causa dell’attuale carenza di fondi, limita 
significativamente la domanda potenziale di assegnazione di spazi sportivi presso tali palestre. 

 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del verde e del suolo 
circoscrizionali presso le Circoscrizioni 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 

Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 100% 

Esecuzione dell’indagine di customer satisfaction per i 
servizi anagrafici decentrati  Entro il 31.12.2012 100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

 
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% 

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 della domanda 

N° richieste 
soddisfatte /N° 

richieste pervenute 
70% n.d. 

Soggiorni: 
74,3% 
Gite:  

94,4% 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors.  

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 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 

95% 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 

95% 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 

95% 100% 100% 

Occupazione del suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 97% 100% 

3 
 

Occupazione del suolo pubblico: Rilascio 
concessione occupazione suolo pubblico 
merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 100% 100% 

4 
Progetti locali per il lavoro: Garantire la 
convocazione del numero stabilito di incontri 
del Tavolo Politiche del lavoro 

N° incontri effettuati 
nell’anno /  

N° totale di incontri 
stabilito  dal Tavolo 
Politiche del lavoro 

100% n.d. 100% 

Il cambio di indirizzo per pratiche sottoposte 
ad accertamento viene completato entro 60 
gg e comunicato all'interessato 

% pratiche conformi 90% 61,5% 92% 

5 
Informazione ed assistenza per accedere ai 
servizi anagrafici: risposta entro 30 gg dalla 
presentazione 

% conformità 99% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Monitoraggio del grado di 
saturazione della domanda di 

spazi in impianti sportivi a gestione 
diretta 

N° ore assegnate /N° totale 
ore disponibili 85% 83% 83% 

2 Tempi di attesa presso lo sportello 
anagrafico : max 60 minuti 

% degli utenti serviti entro 
tempo standard 90% 82%1 80% 

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 192 188 

TOTALE 199 196 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 339.906 325.438 

TOTALE 339.906 325.438 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 315.655 0 

TOTALE 315.655 0 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (20.624) (15.976) 

Prestazioni di servizio (1.085.041) (824.054) 

Trasferimenti (205.773) (221.786) 

Imposte e tasse (1.250) 0 

TOTALE (1.312.688) (1.061.816) 
 

                                                 
1 Nel 2011 lo standard era il seguente: max 30 minuti nella fascia fino alle ore 10; max  60 minuti nella fascia 10-fine servizio. 163



  

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisizione di beni immobili 0 (350.728) 

TOTALE 0 (350.728) 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 3 
 
DIRETTORE: Francesco Dante 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Particolarmente significativa per la Circoscrizione 3, nel 2012, è stata l’attività dei servizi informativi e di 
consulenza. 
Oltre all’apertura dell’”InformaTecnico3” il giovedì pomeriggio, si è rivelata apprezzata dai cittadini l’apertura di 
uno sportello informativo che ha operato come distaccamento dell’Informa3 e denominato “Informa3cate”, 
inserito presso la piscina Trecate di via Vasile Alecsandri 29, a partire dal mese di ottobre 2012 (e sino a marzo 
2013). Tale servizio, seppur sperimentale, ha consentito di raggiungere molte persone, per lo più anziane, al 
mattino (il giovedì) e le famiglie con figli al pomeriggio (il mercoledì), aggiornandole sulle varie iniziative 
circoscrizionali (sul tempo libero, la cultura, i servizi sociali e sanitari) e su quelle sportive in particolare, sia a 
livello circoscrizionale, sia a livello comunale. 
Importante è stata poi l’attività del Servizio Decentrato per il Lavoro, che occupa i locali al piano terra del Centro 
Civico di corso Peschiera 193, che ha visto aumentare la sua utenza (complice anche la crisi che stiamo 
attraversando) rendendolo uno dei più frequentati servizi per il lavoro della Città. 
Nel confermare la complessità della gestione delle anagrafi decentrate, a causa del continuo aumento dei 
carichi di lavoro dovuto alle modifiche normative che comportano appesantimento delle procedure, si fa 
comunque presente che la situazione è leggermente migliorata rispetto al 2011 (si vedano le Specifiche di 
Performance e di Qualità: rispetto dei tempi di attesa aumentati dal 61,5% al 71% presso la sede di corso 
Racconigi). 
Inoltre, sempre in tale direzione, si è proceduto ad una razionalizzazione degli organici, attribuendo ad un’unica 
funzionaria la responsabilità delle due sedi anagrafiche (corso Racconigi 94 e via De Sanctis 12), al fine di 
omogeneizzare le prestazioni e le performance e si è proceduto ad una implementazione degli organici con 
l’aggiunta di tre dipendenti. 
Nonostante le difficoltà rilevate, nell’indagine di customer satisfaction realizzata ad ottobre 2012, i cittadini 
hanno comunque espresso valutazioni largamente positive su entrambe le sedi anagrafiche decentrate della 
Circoscrizione 3. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 

100% 

Esecuzione dell’indagine di customer satisfaction per i 
servizi anagrafici decentrati  Entro il 31.12.2012 100% 

Apertura al pubblico almeno in un pomeriggio della 
settimana dell’Ufficio Tecnico 

Apertura  entro il 15 settembre e 
monitoraggio afflusso fino al 
31.12.2012 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 

100% Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale.  

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 

95% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 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 

95% 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 

95% 100% 100% 

2 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 100% 100% 

Il cambio di indirizzo per pratiche sottoposte 
ad accertamento  viene completato entro 60 
gg e comunicato all'interessato 

% pratiche conformi 90% 97.5% 

- C.so 
Racconigi 94: 
95% 
- Via De 
Sanctis 12: 
100%  

Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Via De Sanctis 12 : max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% 99,5%1 90% 

4 

Informazione ed assistenza per accedere ai 
servizi anagrafici: risposta entro 30 gg dalla 
presentazione 

% conformità 99% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Tempi di attesa presso lo sportello 
anagrafico di C.so Racconigi 94 : max 60 
minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% 61,5% 71% 

 

                                                 
1 Nel 2011 lo standard era il seguente: max 30 minuti nella fascia fino alle ore 10; max 60 minuti nella fascia 10-fine servizio. 167



  

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 4 

Il personale di ruolo 212 209 

TOTALE 220 214 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 316.928 404.458 

TOTALE 316.928 404.458 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 30.000 0 

TOTALE 30.000 0 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.183) (6.884) 

Prestazioni di servizio (573.869) (427.141) 

Trasferimenti (408.426) (341.304) 

Imposte e tasse (1.100) 0 

TOTALE (986.577) (775.329) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisizione di beni immobili (30.000) 0 

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 
tecnico-scientifiche (9.662) 0 

TOTALE (39.662) 0 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 4 
 
DIRETTORE: Ornella Foglino 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel corso del 2012 sono state intraprese le seguenti attività: 
♦ Piazza Ragazzabile: è stato approvato il progetto ed è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione 
di un cantiere-laboratorio di esperienze civiche urbane con il coinvolgimento di giovani del quartiere dai 15 ai 17 
anni. 
♦ Via Bellardi 116 e via Fossano 8: sono state rinnovate le convenzioni per la conduzione dei Centri di 
Aggregazione Giovanile 
♦ Progetto OTRS (Open source Ticket Request System): dal 14 maggio 2012 è stato introdotto un sistema 
per la gestione e la tracciabilità da parte dell’URP di segnalazioni, reclami, apprezzamenti e richieste dei 
cittadini per un totale di 1.655 contatti tra i quali 752 informazioni, 61 politiche, 58 tecniche. Tale adempimento 
ha reso necessaria la costituzione di un apposito gruppo di persone appartenenti all’Ufficio Informa4, alla 
segreteria del Presidente ed alla segreteria dell’ufficio tecnico circoscrizionale. 
♦ Progetto speciale “+spazio+tempo”: in tema di riqualificazione ed uso sociale dello spazio pubblico ed in 
continuità con la collaborazione intrapresa per “Accomodati a San Donato”, è proseguito, con il progetto 
“+spazioxnoi”, il proficuo confronto con le realtà scolastiche del territorio di San Donato a conclusione della 
progettazione partecipata per la riqualificazione dei cortili scolastici come area di potenziale interscambio tra la 
scuola ed il contesto urbano esterno. E’ stato quindi approvato un impegno di spesa di euro 48.772,69 per la 
risistemazione superficiale dei cortili scolastici delle scuole Boncompagni, De Filippo e Gambero. E’ stato inoltre 
concesso un contributo per la realizzazione delle attività con le scuole all’interno dei cortili scolastici così 
riqualificati. 
♦ Progetto spunta mercati circoscrizionali: per dar corso alle procedure di verifica delle presenze degli 
operatori ambulanti che operano presso i mercati della Circoscrizione IV in collaborazione con il Corpo di Polizia 
Municipale si è reso necessaria la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interfunzionale 
♦ Progetto “Solidarietà in Basso san Donato”: il progetto, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Ariel e 
l’Amiat, ha previsto l’impiego dei profughi, ospiti nella struttura di via Aquila, in attività utili per la collettività del 
territorio circoscrizionale. 
♦ Lavori di Pubblica Utilità: con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 4 è stata approvata l’adesione 
della Circoscrizione 4 al programma per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità. In data 9 maggio 2012 il 
Comune di Torino ha siglato la convenzione con il Tribunale di Torino che ha dato attuazione a tale linea di 
indirizzo.  
 
Si sottolinea, infine, che il mancato rispetto degli standard sui tempi di attesa presso lo sportello anagrafico di 
via Carrera 81 è da attribuirsi all’aumentato afflusso di utenza (25% medio con punte ad agosto del 150%) nei 
periodi di chiusura delle scuole (aprile e giugno-settembre), in particolare per la richiesta di carte di identità per 
minori. Si segnala infatti che, al netto di tali periodi, i tempi di attesa rientrano ampiamente all’interno degli 
standard prefissati. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni  

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 della 
Piscina Franzoj 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 

Esecuzione dell’indagine di customer satisfaction per i 
servizi anagrafici decentrati  Entro il 31.12.2012 100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 

100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 

95% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate nei 
tempi massimi / N° totale di 

concessioni emesse 
95% 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 
95% 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 
95% 100% 100% 

2 

Occupazione suolo pubblico: 
Accoglienza allo Sportello 

N° giorni di apertura secondo 
l'orario previsto / N° giorni di 

apertura totali 
95% 100% 100% 

Il cambio di indirizzo per pratiche 
sottoposte ad accertamento  viene 
completato entro 60 gg e comunicato 
all'interessato 

% pratiche conformi 90% 91,7% 97,92% 

3 
Informazione ed assistenza per 
accedere ai servizi anagrafici: risposta 
entro 30 gg dalla presentazione 

% conformità 99% 100% 100% 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Servizi anagrafici: Gestione dei 
tempi di attesa 

N° utenti serviti entro tempo 
standard / N° totale utenti 

serviti 
90% 

 
85% 

 
86% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 6 

Il personale di ruolo 197 187 

TOTALE 203 195 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate da Trasferimenti 4.500 4.500 

Entrate Extratributarie 353.883 391.905 

TOTALE 358.383 396.405 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 2011  Impegnato 2012  

Acquisto di beni e/o di materie prime (8.703) (2.151) 

Prestazioni di servizio (620.649) (515.546) 

Trasferimenti (290.148) (206.079) 

Imposte e tasse (639) 0 

TOTALE (920.139) (723.776) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 5 
 
DIRETTORE: Maurizio Florio 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il mancato raggiungimento del grado di saturazione della domanda di spazi in impianti sportivi a gestione diretta 
è condizionato dallo stato di obsolescenza degli impianti cui è difficile porre rimedio con le risorse disponibili. 
Per arrivare ad una soluzione il Consiglio Circoscrizionale proporrà l’esternalizzazione della struttura 
dell’Impianto di Strada Lanzo 186. Inoltre la base statistica considerata comprende fasce orarie poco appetibili 
dall’utenza sportiva (fascia mattutina). 
Continua a persistere la criticità relativa alla gestione delle due sedi anagrafiche decentrate imputabile da un 
lato all’elevato flusso di utenza soprattutto nel periodo estivo e dall’altro alle modifiche normative sopravvenute 
che hanno comportato un aggravio anche del lavoro di back office. 
Nel mese di aprile 2013 la piscina Lombardia ha ottenuto la certificazione ISO 9001 da parte della ditta SGS. 
Si segnalano tra le attività di significativo impatto per i cittadini la sperimentazione del Punto Lettura all’interno 
del Centro Civico che ha visto la presenza di diversi autori e la proposta di gruppi di lettura. 
In questi ultimi due anni gli uffici hanno intrapreso i necessari percorsi amministrativi finalizzati alla concessione 
a terzi di impianti sportivi attualmente in gestione diretta. 
 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Avviare la certificazione qualità UNI EN ISO 9001 della 
piscina Lombardia 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 

Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni  

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 100% 

Esecuzione dell’indagine di customer satisfaction per i 
servizi anagrafici decentrati Entro il 31.12.2012 100% 

Apertura al pubblico dell’area cani in via Saorgio e 
dell’area gioco bimbi via Stradella 19 

Entro luglio 2012 100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 
Gestione diretta  impianti sportivi: 
Monitoraggio del grado di copertura degli 
spazi negli impianti a gestione diretta 

N° ore assegnate / N° 
totale ore disponibili 95% 95% 

 
 

80% 
 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni  
conformi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 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 

95% 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 

95% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 100% 95% 

3 

Rilascio concessione occupazione suolo 
pubblico merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 100% 100% 

Il cambio di indirizzo per pratiche sottoposte 
ad accertamento  viene completato entro 60 
gg e comunicato all'interessato 

% pratiche conformi 90% 99% 100% 

Informazione ed assistenza per accedere ai 
servizi anagrafici: risposta entro 30 gg dalla 
presentazione 

% conformità 99% 100% 100% 4 

Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Piazza Montale 10: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% 67% (1) 97% 

 
 
 
 
 
 
1 Nel 2011 lo standard era il seguente: max 30 minuti nella fascia fino alle ore 10; max 60 minuti nella fascia 10-fine servizio. 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Monitoraggio del grado di 
saturazione della domanda di 

spazi in impianti sportivi a gestione 
diretta 

N° ore assegnate /N° totale 
ore disponibili 95% 95% 80% 

2 Rilascio di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors 

N° di concessioni rilasciate 
nei tempi massimi / N° 
totale di concessioni 

emesse 

80% 67% 67% 

3 
Tempi di attesa presso lo sportello 
anagrafico di via Strabella 192: 
max 60 minuti 

% degli utenti serviti entro 
tempo standard 90% 55% 67% 

 
 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 243 241 

TOTALE 251 248 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate da Trasferimenti 22.500 0 

Entrate Extratributarie 366.286 345.376 

TOTALE 388.786 345.376 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (15.205) (7.204) 

Prestazioni di servizio (866.358) (693.689) 

Trasferimenti (440.026) (342.390) 

TOTALE (1.321.589) (1.043.284) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 6 
 
DIRETTORE: Gabriella Tetti 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel corso del 2012 sono state intraprese le seguenti attività: 
♦ Stagione Teatro e Danza  alla Cascina Marchesa: sono stati realizzati 16 spettacoli di teatro, danza e 
operetta ad ingresso gratuito o prezzo calmierato. Vi hanno partecipato circa 1.500 persone complessivamente, 
riscuotendo un grande successo. 
♦ Voglia di Spazi 2012: sono state realizzate 6 serate ad ingresso gratuito di Cinema all’aperto; 3 nel cortile 
della Manifattura Tabacchi, con una presenza di 200 persone (capienza massima) ogni sera e 3 nel cortile del 
Centro culturale di via Cavagnolo, con una presenza di 100 persone (capienza massima) ogni sera. 
♦ Raccolta domande Cantieri di Lavoro: dal 6 al 30 novembre sono state raccolte 719 domande. 
 
E’ inoltre proseguita la collaborazione con le Scuole e le Associazioni del territorio al fine di mantenere un 
nutrito calendario di iniziative rivolte alla cittadinanza , pur con minori risorse economiche. 
 
Si segnalano in particolare due criticità: 
♦ l’aumento costante di utenti che si rivolgono alle Anagrafi decentrate, dei carichi di lavoro e la riduzione 
delle risorse umane (pensionamenti, aspettative per la legge 104), delle attrezzature e dei materiali di consumo 
ha reso sia il raggiungimento della certificazione di Qualità che la quotidiana gestione, estremamente difficoltosi 
♦ la manutenzione del suolo pubblico è particolarmente rilevante per l’estensione viaria della Circoscrizione; le 
necessità sono costantemente monitorate con l’effettuazione degli interventi di carattere prioritario che restano 
comunque ben al di sotto del livello di necessità. 
 
 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi anagrafici circoscrizionali 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 
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PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 

95% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 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 

95% 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 

95% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 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 

95% 100% 100% 

URP: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire risposte 
immediate telefoniche e di persona. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

URP: 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% 

URP: 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 

URP: Garanzia di ampio orario di apertura 
degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Non vi sono state specifiche di performance o di qualità non raggiunte. 

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 194 186 

TOTALE 202 194 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 151.875 105.694 

TOTALE 151.875 105.694 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.790) 0 

Prestazioni di servizio (721.688) (572.300) 

Trasferimenti (313.860) (236.644) 

TOTALE (1.037.338) (808.944) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 7 
 
DIRETTORE: Paolo Denicolai 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nella gran parte dei casi stati raggiunti i risultati attesi, ad eccezione del procedimento di rilascio di nuova 
concessione di occupazione di suolo pubblico dehors. Al proposito bisogna tuttavia ricordare che esso 
comporta il parere della Commissione tecnica; nel 2012 le concessioni rilasciate sono state 22: in 3 casi si sono 
superati i termini previsti (45 giorni) a causa delle tempistiche di rilascio del parere da parte della Commissione.  
Anche nel 2012 gli obiettivi PEG e di Performance sono stati declinati, verificati e controllati nei confronti di tutti i 
dipendenti. I monitoraggi, le verifiche e i controlli costanti, svolti con modalità tese a sviluppare la 
responsabilizzazione dei singoli e dei diversi gruppi di lavoro, hanno permesso di migliorare la collaborazione e 
l'efficacia dei servizi prestati. 
 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 100% 

Riqualificazione e messa in sicurezza area giochi Farini Conclusione interventi entro il 
31.12.2012 100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 

100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 

95% 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 

95% 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 

95% 100% 

 
 

100% 
 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 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 

95% 100% 

 
 

99% 

3 
Gestione diretta  impianti sportivi: 
Monitoraggio del grado di saturazione degli 
spazi negli impianti a gestione diretta 

N° ore assegnate / N° 
totale ore disponibili 75% 77,6% 78% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Rilascio di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors  

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 100% 82% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 5 

Il personale di ruolo 181 171 

TOTALE 189 178 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate da Trasferimenti 0 10.000 

Entrate Extratributarie 372.634 310.558 

TOTALE 372.634 320.558 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (9.005) (3.813) 

Prestazioni di servizio (524.342) (438.646) 

Trasferimenti (432.077) (308.554) 

Imposte e tasse (2.289) (1.575) 

TOTALE (967.713) (752.588) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 8 
 
DIRETTORE: Guido Gulino 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Le attività effettuate nel corso del 2012 sono state le seguenti: 
 
- URP/Informa8/Sportello Sicurezza e Qualità della vita. 

Nel 2012 la Circoscrizione 8 ha continuato a gestire il ciclo della Performance relativa a parte dell’attività svolta 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) / Informa8 / Sportello Sicurezza e Qualità della vita, adottando la 
medesima metodologia adottata l’anno precedente, al fine di monitorare la tempistica delle risposte fornite al 
cittadino relative a segnalazioni su varie problematiche territoriali, reclami e suggerimenti sui servizi offerti dalla 
Circoscrizione con la finalità di rendere sempre più accessibili i servizi offerti ai cittadini, garantendone la qualità 
erogata e il rispetto dei tempi previsti. 
 
L’adozione del programma OTRS (Open-source Ticket Request System), avvenuta già nell’anno 2011, ha 
consentito una ottimale gestione del ricevimento, lavorazione e risposta delle segnalazioni pervenute dai 
cittadini. 
 
Il sistema di rilevazione dei reclami e dei suggerimenti relativi al servizio erogato dalla Piscina Lido, come 
previsto dal Sistema Qualità Centrale, prevede un punto di esposizione della modulistica posto nell’atrio 
dell’Impianto Sportivo e la cassetta per la raccolta delle segnalazioni. 
Gli stessi moduli sono reperibili anche on line sul sito della Circoscrizione e possono essere inviati via mail, via 
posta e per fax. 
 
- Gestione Impianti Sportivi  
 
Il ciclo della Performance relativo alla gestione diretta degli impianti sportivi è stata gestita adottando gli 
strumenti operativi previsti dal Sistema Qualità Centrale monitorando quotidianamente ed elaborando i relativi 
strumenti 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. 

 
I valori previsti dalla Performance sono stati raggiunti ad eccezione di quelli riferiti alla disponibilità del servizio 
rispetto al calendario stabilito e alla disponibilità delle informazioni sull’orario di apertura della Piscina Lido. 
 
Relativamente al target parzialmente raggiunto riferito alla disponibilità del servizio rispetto al calendario stabilito 
si rileva che è stato determinato dalla necessità di chiudere l’impianto per cause di forza maggiore dovute a: 
interventi di manutenzione straordinaria, inquinamento dell’acqua causato dagli utenti e problemi tecnici. Una 
ulteriore chiusura non programmata di 3 giorni si è resa opportuna durante le festività di fine anno per contenere 
la spesa dei consumi energetici a fronte di una bassa domanda. 
 
Rispetto al parziale raggiungimento del target previsto riferito al rispetto della tempistica per l’inserimento delle 
comunicazioni sul sito web, si specifica che è stato determinato dal ritardo della pubblicazione di una 
informazione dovuta a problemi tecnici. 
 
La realizzazione delle Performance ha richiesto a tutti gli uffici coinvolti, uno sforzo organizzativo che ha 
prodotto dei buoni risultati nel ripensamento e nella riorganizzazione delle procedure e nella revisione della 
metodologia utilizzata. 
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- Manutenzione del Verde Pubblico 
 
Nel corso dell’anno 2012, l’Ufficio tecnico della Circoscrizione 8 ha continuato a gestire il ciclo della 
Performance relativo all’effettuazione dei controlli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate dalla ditta 
affidataria 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 delle suddette aree - 
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 concretizzata attraverso sopralluoghi atti a verificare lo stato di conservazione e 
funzionalità delle aree di intervento attraverso una verifica puntuale dell'esecuzione dei lavori durante il loro 
svolgimento e il controllo della perfetta e puntuale esecuzione dei lavori ordinati, come previsto dal capitolato. 
Nel corso del 2012 sono stati effettuati n. 1245 controlli rispettando il numero totale di quelli previsti dal Piano 
dei Controlli. 

 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 100% 

Riorganizzazione logistica e funzionale di alcuni uffici  del 
Centro Civico per garantire una migliore accessibilità e 
fruizione dei servizi da parte dei cittadini 

Attivazione al piano terra dei servizi di 
reception, URP/Informa8 e 
accoglienza Servizio Sociale entro il 
31.12.2012 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 

100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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% 

Gestione diretta impianti sportivi: 
Monitoraggio del grado di saturazione degli 
spazi nell’impianto a gestione diretta LIDO 

N° ore assegnate / N° 
totale ore disponibili 95% 

 
100% 

 
100% 

2 
Gestione diretta impianti sportivi: 
Monitoraggio del grado di saturazione degli 
spazi nell’ impianto a gestione diretta PARRI 

N° ore assegnate / N° 
totale ore disponibili 90% 96% 99% 

URP: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione 

N° risposte fornite 
entro tempo standard 
immediate o entro la 
giornata / N° totale 

risposte fornite 

95% 100% 100% 

URP: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

95% 98,49% 100% 

URP: 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 

95% 97,52% 94,97% 

3 

URP: Garanzia di ampio orario di apertura 
degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 96% 100% 

Qualità dell’acqua della piscina Lido 

Giorni in cui lo 
standard viene 
rispettato/giorni 

apertura impianto totali  

99% 100% 98,06% 

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 PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Accesso e utilizzo della piscina Lido. 
Disponibilità del servizio-rispetto del 
calendario stabilito. 

Giorni di servizio 
attivo/giorni da 

calendario stabilito 
95% 

 
100% 

 
89% 

2 Disponibilità sul sito web delle informazioni 
sull’orario di apertura della piscina Lido 

Comunicazioni nei 
tempi previsti /totale 

comunicazioni 
99% 

 
100% 

 
96,5% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 5 

Il personale di ruolo 143 139 

TOTALE 150 145 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 410.036 425.831 

TOTALE 410.036 425.831 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (8.674) (1.494) 

Prestazioni di servizio (392.623) (303.465) 

Trasferimenti (346.671) (285.830) 

TOTALE (747.968) (590.788) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 9 
 
DIRETTORE: Michele D’Arienzo 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La Circoscrizione 9 ha continuato a gestire il ciclo di Performance relativa all’attività svolta dall’Ufficio 
Manutenzione Verde Circoscrizionale adottando la stessa metodologia dell’anno precedente, utilizzando lo 
stesso numero di risorse umane:  PO Tecnica - 2   istruttori Tecnici.     
In particolare monitorando ed elaborando report giornalieri sul lavoro svolto dalla Ditta appaltatrice, con 
costante monitoraggio delle aree e conseguente cronoprogramma degli ordinativi dei lavori e successivi controlli 
e verifica definitiva. A corredo di queste attività, sono continuate in parallelo le attività amministrative di 
redazione delle schede di performance di aggiornamento e tenuta del dossier sulla performance. 
Relativamente all’attività svolta dall’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico, nel 2012 la Circoscrizione 9 ha 
continuato a gestire il ciclo di Performance adottando la stessa metodologia dell’anno precedente ed utilizzando 
lo stesso numero di risorse umane: PO Istituzionale - 2 istruttori amministrativi e nelle Specifiche di 
Performance per l’anno 2012 è stato introdotto anche il monitoraggio del ”Rilascio concessione occupazione 
suolo pubblico merce fuori negozio”. 
Per quanto riguarda la gestione del ciclo di Performance relativa ad una parte dell’attività svolta dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (di seguito URP) - Informa9 (risorse umane coinvolte:  PO Gestionale -  4 operatori: 3 
part time e 1 tempo pieno) essa è stata caratterizzata dall’adozione di un nuovo programma informatico per la 
lavorazione delle segnalazioni dei cittadini. 
E’ stato, infatti,  utilizzato il nuovo programma OTRS (Open-source Ticket Request System), a costo zero per la 
Circoscrizione, per la gestione delle segnalazioni dei cittadini, che ha consentito un miglioramento delle fasi di 
gestione, ricevimento, lavorazione e risposta delle segnalazioni. Inoltre, l’operatività di questo sistema è stato 
esteso agli altri uffici della Circoscrizione: tecnici, amministrativi,  di supporto politico, segreteria di direzione e 
presidenza, al fine di assicurare una piena conoscenza delle varie problematiche a tutti i soggetti coinvolti (uffici 
e rappresentanti politici). 
A supporto di questo sistema è stata adottata apposita comunicazione stampa, l’invio di NEWS mensili ai 
cittadini, con la creazione di una nuova casella di posta elettronica dedicata solo ed esclusivamente alle 
segnalazioni e all’attivazione del sistema OTRS. Un apposito totem è stato posizionato nell’atrio di ingresso 
della Circoscrizione, per la rilevazione di reclami eventuali e suggerimenti dei cittadini. 
E’ stato avviato il processo per la Certificazione della Qualità UNI EN ISO 9001 delle due delegazioni 
anagrafiche, che ha previsto un percorso di formazione del personale addetto allo sportello nonché di altro 
personale che interviene allo sportello, si è migliorata la cartellonistica per i cittadini, è stata predisposta la carta 
dei servizi con standard di qualità della comunicazione e dei tempi di attesa, sono stati adottati appositi registri 
dedicati al monitoraggio quotidiano su presenze, pause, con mantenimento degli standard previsti dalla qualità.  
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 

100% 

Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi anagrafici circoscrizionali 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 

 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 100% 

Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 
Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. Avvio entro fine ciclo Peg 
degli adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale. 

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 

95% 
 

100% 
 

 
100% 

 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

95% 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 

95% 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 

95% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 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 

95% 100% 100% 

URP: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire risposte 
immediate per informazioni telefoniche o di 
persona. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard 

(immediate o in 
giornata)/ N° totale 

risposte fornite 

95% 100% 100% 

URP: 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 

95% 100% 100% 

URP: 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 

95% 97% 100% 

3 

URP: Garanzia di ampio orario di apertura 
degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

95% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Nel 2012 non vi sono specifiche di performance non raggiunte. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 142 140 

TOTALE 150 148 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 69.657 44.375 

TOTALE 69.657 44.375 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (11.412) (457) 

Prestazioni di servizio (357.610) (300.181) 

Trasferimenti (254.515) (194.031) 

TOTALE (623.536) (494.669) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 

192



DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 10 
 
DIRETTORE: Luca Palese 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Il paragrafo in oggetto è stato articolato in due macro sezioni: Obiettivi e specifiche di performance e/o di 
qualità. 

 
Obiettivi 
 
La Circoscrizione 10 – Mirafiori Sud ha istituito con personale del proprio Centro Civico lo Sportello PIÙ 

(Polifunzionale, Integrato e Unico) espressione della volontà dell’Amministrazione Circoscrizionale; uno sportello 
al servizio del cittadino, concepito per semplificare i rapporti tra utenza e Pubblica Amministrazione.  

Polifunzionale in quanto è nato con l’intento di rivestire molteplici ruoli: la prima accoglienza dei cittadini, 
fornendo loro informazioni chiare e approfondite, e l’accesso facilitato ai servizi.  

Integrato in quanto ha reso possibile a tutti i cittadini l’accesso ai servizi on line della Pubblica 
Amministrazione, grazie a personale facilitatore (Anagrafe on line, etc.). 

Unico perché front office unificato nel quale sono state integrate le funzioni dell’Urp, dell’Informa 10, della 
Cassa, etc. 

Il cittadino ha potuto rivolgersi e fare riferimento allo sportello per il disbrigo di pratiche di competenza 
circoscrizionale, senza doversi spostare nei vari uffici della Circoscrizione.  

Tale sportello è stato aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00; il 
venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30. 

Sono stati inoltre istituiti: 
-  il primo PUNTO INPS, nell’ambito dello Sportello Più, è stato attivato per permettere ai cittadini di 

recarsi presso il Centro Civico della Circoscrizione 10 – Mirafiori Sud, per ottenere prime informazioni e 
accesso ai servizi basilari offerti dall’Istituto di previdenza sociale: un’importante agevolazione per 
l’utenza di Mirafiori Sud, concepita  a seguito della chiusura, a fine 2011, della sede INPS di Strada del 
Drosso. 

- il PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS, con una postazione dedicata ai funzionari dell’INPS, dove i 
cittadini tre volte la settimana, su appuntamento a cura dl personale della Circoscrizione, hanno avuto 
modo d’incontrare funzionari INPS per il disbrigo di pratiche specifiche e complesse, evitando così di 
doversi recare presso altre sedi. 

Criticità 
Anche se in apparenza il numero di dipendenti è rimasto quasi invariato a causa dell’innesto di personale 

O.S.S. e sociale in genere, si è in realtà verificata una forte contrazione di altro personale. 
Ciò ha richiesto continue manutenzioni alla struttura organizzativa, accorpamenti, scavalchi di cui lo 

Sportello Unico è un esempio, ma non l’unico. Se ciò risulta possibile per il personale amministrativo, si deve 
altresì segnalare una crescente criticità riguardante sedi come l’Anagrafe e gli Impianti Sportivi ove occorre 
garantire orari di apertura e livelli accettabili di lavoro in sicurezza (per es. no lavoro in solitudine). 

Pertanto si è dovuto agire ripetutamente sulla struttura (almeno 3 atti di riorganizzazione).  
 
Specifiche di performance e/o di qualità 
 
Nel 2012 l’Ufficio Suolo Pubblico della Circoscrizione 10 ha ricevuto in totale  n. 92 istanze per il rilascio di 

concessioni di suolo pubblico: si sono concluse tutte con il rilascio e la consegna ai richiedenti delle concessioni 
stesse. 

Le richieste sono state prese in carico immediatamente attraverso il caricamento e la protocollazione che è 
sempre avvenuta entro il giorno successivo al ricevimento. 

Le pratiche sono state sempre evase nei tempi standard e comunque in numerosi casi (soprattutto per i 
rinnovi dehors e le volturazioni dei passi carrai) anche prima del termine previsto dalla normativa vigente per i 
procedimenti amministrativi.  
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Per quanto riguarda il servizio di gestione del Turismo Sociale nel 2012 sono stati attivati, a seguito di 
procedura negoziata, 4 soggiorni di cui 3 in Romagna (Rimini Rivazzurra – Cattolica – Gatteo Mare) e 1 in 
Abruzzo (Roseto degli Abruzzi). 

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%. 
 
Per Ia manutenzione ordinaria del Verde pubblico sono stati effettuati nell’anno 2012 n. 340 controlli nel rispetto 
del Piano dei controlli. 
I dati derivano da schede di rilevazione controlli (sfalci, rifilatura siepi, arbusti, etc.) e dal tabulato di 
registrazione degli interventi giornalieri. 

 
Criticità 
Si evidenzia che con lo stanziamento attuale non è stato possibile garantire il numero minimo di 4 tagli 

d’erba delle aree circoscrizionali previste nell’appalto. Nel 2012, sono stati effettuati mediamente n. 2 tagli nella 
maggior parte delle aree. 

 
Si sono inoltre avviate le azioni richieste dal programma Qualità. 
 
 

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Avviare la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
servizi di manutenzione ordinaria del verde e del suolo 
circoscrizionali 

Rispetto del piano delle attività 
previste nel piano di lavoro approvato 
dal Comitato di Direzione della Qualità 

100% 

Analisi carichi di lavoro dei Servizi anagrafici decentrati 
presso le Circoscrizioni 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 

100% 

Realizzazione lavori adeguamento 100% 
Riorganizzazione logistica uffici e front 
office 

100% 

Apertura nuovo Sportello Integrato 
entro il 30.09.2012 con estensione 
orario di apertura, rispetto al 
precedente, di almeno un pomeriggio 
la settimana 

100% 
Attivazione Sportello Polifunzionale rivolto ai cittadini 

Avvio Servizi Telematici (almeno uno) 
entro il 31.12.2012 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Consegna proposta al Direttore 
Generale entro fine ciclo Peg 100% Traduzione operativa  di concerto con Servizio Centrale 

Organizzazione e Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale dei risultati emersi nel corso dello studio 
effettuato nel 2011 con la collaborazione dell'Università di 
Torino con riferimento agli organici circoscrizionali 

Avvio entro fine ciclo Peg degli 
adeguamenti organizzativi 
conseguenti e congruenti con i risultati 
dello studio approvati dal Direttore 
generale.  

0 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

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 Rispetto dei tempi per rilascio autorizzazioni 
Occupazione Suolo Pubblico 

N° autorizzazioni rilasciate 
entro tempo standard / N° 

totale richieste di 
autorizzazioni pervenute 

95% n.d. 100% 

URP: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione 

N° risposte fornite entro 
tempo standard (immediate o 
entro la giornata)  / N° totale 

risposte fornite 

100% 100% 100% 

URP: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

URP: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 

URP:Garanzia di ampio orario di apertura 
degli sportelli 

N° giorni di apertura secondo 
l'orario previsto / N° giorni di 

apertura totali 
100% 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% 

4 
Gestione del Turismo sociale. Monitoraggio 
del grado di saturazione dell’offerta 
disponibile 

N° posti assegnati /N° posti 
disponibili 95% N.D. 99,5% 

 
 
 
 

SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Nel 2012 non vi sono state specifiche di performance non raggiunte. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 144 142 

TOTALE 151 149 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate da Trasferimenti 19.000 7.500 

Entrate Extratributarie 131.420 113.520 

TOTALE 150.420 121.020 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (9.424) (6.270) 

Prestazioni di servizio (362.330) (281.173) 

Trasferimenti (202.397) (146.624) 

Imposte e tasse (700) 0 

TOTALE (574.851) (434.067) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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4.4 ARTE, CULTURA, GIOVANI E SPORT 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Cultura ed Edu cazione 
 
DIRETTORE CODIR: Aldo Garbarini  
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nell’anno 2012 gli obiettivi di performance individuati per la Direzione Centrale Cultura e Educazione, Divisione 

Servizi Culturali, concorrevano sostanzialmente alla realizzazione di tre linee strategiche: 

 

1° - perseguire un livello prestazionale di alta qu alità e di quantità non inferiore agli anni precedenti, se non 

addirittura incrementale, attraverso un’azione di riorganizzazione della struttura gestionale che permettesse 

livelli di efficienza ed efficacia in un contesto di risorse finanziarie ed umane invariato ad inizio anno e ridotto nel 

corso dell’anno stesso. Tra i principali obiettivi, tutti pienamente raggiunti, che rispondevano a tale linea si 

segnalano come elemento centrale la trasformazione della Fondazione Attività Musicali in Fondazione per la 

Cultura e la sua caratterizzazione come soggetto di fund raising, nell’ambito di una strategia di prima 

fondazione pubblica con tipologia onlus; il trasferimento e riorganizzazione del Centro Rete delle Biblioteche 

Civiche nella nuova sede di via Frejus 21; l’aggiudicazione del servizio di gestione della Sala Concerti del 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e, infine, l’internalizzazione del servizio di presidio e accoglienza della 

sede di via San Francesco da Paola, in precedenza oggetto di appalto a ditta esterna. 

 

2° - promuovere, sulla base della più volte richiam ata - anche dal Sindaco-  centralità della produzione culturale 

come asse di sviluppo della Città, l’immagine di Torino come capitale di eventi culturali e, attraverso questo, 

come meta turistica attrattiva a livello nazionale ed europeo. 

Nel corso del 2012 sono state realizzate diverse importanti manifestazioni, tra le quali si citano la mostra 

internazionale dedicata a Degas e il Festival MITO – Settembre Musica. Si conferma come le iniziative 

realizzate abbiano riscosso, oltre al parere favorevole della critica, ampio consenso e diffusa partecipazione. 

 

3° - Implementare  nuove strategie di rete tra i so ggetti, interni ed esterni alla amministrazione, al fine di 

garantire una realizzazione coordinata delle politiche culturali e, per tale via, utilizzare in maniera efficiente le 

risorse disponibili. 

Tra gli obiettivi previsti per la realizzazione di questa linea di azione si citano i due progetti sottoposti ai rispettivi 

organi valutativi: la riprogettazione del piano di localizzazione dell’Arte Pubblica e il piano di interventi per la 

valorizzazione e potenziamento delle sedi territoriali delle Biblioteche Civiche. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
 
Organizzare la mostra internazionale su Degas 
 

Entro il 30.09.2012 100% 

Trasformazione della Fondazione Attività Musicali in 
Fondazione per la Cultura a cui affidare l’obiettivo di 
reperire nuovi finanziamenti per l’Attività 
dell’Amministrazione tramite sponsorizzazioni private e 
mecenatismo civico 

Approvazione da parte del Consiglio 
Comunale del nuovo statuto entro fine 
ciclo PEG 

100% 

Realizzare le campagne di promozione per MITO, 
Contemporary Art, Portici di Carta, Natale 2012 

1-MITO entro il 30.09.2012 
2-Contemporary Art entro il 
30.11.2012 
3-Portici di Carta entro il 31.10.2012 
4-Natale 2012 entro il 31.12.2012 

100% 

Riprogettazione del piano di localizzazione d’Arte pubblica: 
presentazione ed approvazione in Commissione Arte 
Pubblica 

Entro il 31.12.2012 100% 

Trasferire e riorganizzare il Centro Rete nell’immobile 
comunale di via Frejus 21 Entro il 31.12.2012 100% 

Definire i nuovi allestimenti della Biblioteca di via 
Barbaroux (Palazzo Siccardi) Entro il 31.12.2012 100% 

Realizzare corsi di alfabetizzazione informatica in carcere Un ciclo di 10 incontri entro il 
14.12.2012 

100% 

Nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione della  
sala concerti del Conservatorio G.Verdi di Torino: 
conclusione procedure necessarie all’aggiudicazione 

Entro il 31.12.2012 100% 

Internalizzare il servizio di presidio e accoglienza della 
sede di via San Francesco da Paola 3. Sperimentazione 
del servizio a organico invariato mantenendo le mansioni 
precedenti 

Apertura, chiusura e presidio 
dell’accesso fino a 12 ore giornaliere 
per massimo 5 giorni lavorativi 
settimanali 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI  
 

Obiettivi Target  Risultato 
Presentazione al Direttore Generale del piano delle 
azioni ritenute opportune al fine di valorizzare le 
potenziali funzioni di presidi territoriali (a partire dalle 
sinergie con ITER) del Sistema delle Biblioteche 
Civiche torinesi 

Entro il 31.12.2012 90% 

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 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e 
Tributi 

95% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Prestito librario N° prestiti/ N° abitanti anno 
corrente 

≥95% di 
1.02 1,01 1.03 

Aggiornamento documentario 
N° acquisizione degli ultimi 
15 anni/ N° abitanti anno 
corrente 

≥95% di 
0,98 1,01 0.99 1 

Disponibilità periodici N° periodici * 1000/ N° 
abitanti anno corrente 

≥95% di 
4,21 4,27 4.25 

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) 

87 
strutture N.D. 447 

3 Procedure di concessione sale 
convenzionate Numero di pratiche evase 100 98 109 

4 Attività giovani al Centro 
Interculturale 

N° ore attività educative 
“giovani al centro 7.000 4.000 9840 ore 

5 

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 

>= 
3.587.896 

 
3.587.896 

 
3.841.306 

6 Vendita tessere Abbonamento 
Musei 

Numero abbonamenti 
venduti 85.000 84.261 87.243 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

www.Torinocultura.it 

Disponibilità di informazioni volte a 
comunicare gli eventi culturali in 
Città 

1) Numero contatti 
 
 
 
 
 

2) Numero iscritti alla 
newsletter 

2012: 
159.000 

 
 
 
 

5.700 

trimestre 
45.042  

intero anno 
2011: 158.927 

 
 

5.480 

132.108 
 
 
 
 
 

5.900 

2 Customer Satisfaction Nei Musei 
Civici e Convenzionati 

Numero questionari 
somministrati con 
relativa elaborazione 

2195 2195 2143 

3 Accessi al Museo Pietro Micca Numero visitatori 26.060 26.060 19.745 
4 Accessi al Museo della Frutta Numero visitatori 10.887 10.887 10.617 

5 
Pareri Patrocini (Esame delle 
richieste e formulazione formale 
dei pareri) 

N° pratiche evase in 3 
settimane dalla 
ricezione del protocollo 
dell’assessore/N. 
pratiche pervenute(da 
luglio a dicembre 2012) 

90% ND 84,44% 

N. di prodotti venduti 
 

 

78.766 
 
 

78.766 
 
 

6.069 
 
 6 Punto di vendita objecto/  sito 

www.objecto.it 
Importo accertato 
tramite royalty 24.998,00 € 24.998,00 € 10.600,87 € 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 7 7 
Funzionari in Posizione Organizzativa  23 21 
Il personale di ruolo 417 407 
TOTALE 447 435 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 772.250 365.080 
Entrate extratributarie 298.658 354.838 
TOTALE 1.070.908 719.918 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 
Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 200.000 200.000 

TOTALE 200.000 200.000 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011 Impegnato 2012 
Acquisto di beni e/o di materie prime (248.520) (168.004) 
Prestazioni di servizio (3.022.318) (2.321.655) 
Trasferimenti (2.742.896) (3.847.087) 
TOTALE (6.013.734) (6.336.746) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Acquisto di beni mobili, macchinari, 
attrezzature (1.012.798) (461.000) 

Conferimento di capitale (26.223.000) (23.965.000) 
Trasferimento di capitale (50.000) (50.000) 
Incarichi professionali esterni (19.946) 0 
TOTALE (27.305.744) (24.476.000) 

 
 

202



DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Sport e Tempo Libero 
 
DIRETTORE: Elisabetta De Nardo 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La Direzione Sport ha avviato nel 2012 un processo di riorganizzazione sia strutturale che funzionale finalizzato 

ad affrontare al meglio gli importanti appuntamenti che attendono l’Assessorato: Torino Capitale Europea dello 

Sport, Word Master Games, iniziative sportive varie di livello internazionale quali ad esempio la finale di 

Champions di pallavolo. In più la Direzione ha realizzato il progetto di candidatura, poi ottenuta, come Capitale 

Europea dello Sport 2015, ha avviato un nuovo rapporto con le associazioni sportive cittadine culminato nella 

giornata di  Presentazione dei Progetti Scolastici del 18 febbraio 2013 al Palazzetto dello Sport.  

E’ stato inoltre revisionato il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi cittadini che ha riscontrato 

proprio in chiusura di esercizio 2012 l’approvazione dell’onorevole Consiglio Comunale. In questo quadro di 

attività piuttosto intenso, cui va aggiunta l’ordinaria gestione di alcuni grandi impianti sportivi che restano, per 

ora, in diretta competenza della Città, occorre registrare, anche per il comparto in discorso, una netta 

contrazione delle risorse finanziarie a disposizione, che ha necessitato una parallela attività di fund raising e 

ricerca sponsor, che ha consentito, per esempio, di realizzare le manifestazioni per il San Giovanni, altra attività 

di competenza della Direzione con il Servizio Tempo Libero, praticamente a costo zero per la Città. La 

contrazione di risorse interessa anche il personale, soprattutto a livello esecutivo, che non viene sostituito 

quando va in quiescenza, determinando la necessità di intraprendere misure di riorganizzazione del comparto 

che avranno luogo anche nel 2013. 

 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target    Risultato 
Redazione entro novembre 2012 100% 

Dossier della candidatura Torino Capitale Europea dello 
Sport 2015. 

Presentazione ad Aces (Federation for 
the Associations of the European 
Capitals and Cities of Sport) entro fine 
ciclo Peg 

100% 

Revisione del regolamento n. 295 “Gestione sociale in 
regime di convenzione degli impianti sportivi comunali”. 

Bozza del nuovo regolamento entro il 
31.12.2012 

100% 

Presentazione della deliberazione per 
l’approvazione della G.C. entro il 
31.12.2012 

100% 
Realizzazione “Museo dello Sport” presso stadio Olimpico 

Sottoscrizione del contratto entro il 
31.12.2012 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Nel 2012 non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
- Gestione spettacoli viaggianti -  

Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato. 

Indagine di customer 
satisfaction 7 n.d. 8 

2 
Incrementare il numero di eventi 

non calcistici presso lo stadio 
Olimpico 

n. eventi 8 4 8 

n. utenti 210.000 210.000 270.000 

3 

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. spettatori 320.000 320.000 320.000 

Rispetto del calendario di apertura 
della piscina monumentale 

giorni con servizio attivo / 
giorni a calendario 95% 96% 96,45% 

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% 

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 PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Nel 2012 non vi sono state specifiche di performance o di qualità non conseguite. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 4 

Il personale di ruolo 71 70 

TOTALE 78 77 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate da Trasferimenti 0 0 

Entrate Extratributarie 1.204.486 1.320.388 

TOTALE 1.204.486 1.320.388 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

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 

2011 
Impegnato 

2012 

Personale (300) 0 

Acquisto di beni e/o di materie prime (12.850) (8.948) 

Prestazioni di servizio (630.060) (354.096) 

Trasferimenti (205.250) (302.500) 

Imposte e tasse (248) 0 

TOTALE (848.709) (665.543) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono contabilizzate spese in conto capitale. 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Attivita’ Internazionali e Giove ntu’ 
 
DIRETTORE: Anna Maria Martina (fino al 16-10-2012) 
 
DIREZIONE: Gioventu’ 
 
DIRETTORE: Vittorio Sopetto  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nelle more della definizione in sede consiliare del “Piano Giovani” della Città, cui la Direzione ha contribuito 
producendo report e rielaborazioni relative alle attività in essere e ai relativi potenziali sviluppi, è stata avviata la 
prima annualità del secondo Piano Locale Giovani Nazionale, incentrato sui temi del lavoro e dell’imprenditoria 
giovanili.  
Il Piano, finanziato dal Dipartimento della Gioventù, si compone di azioni e progetti diversi, ognuno realizzato 
con il coinvolgimento di stakeholders istituzionali e del variegato tessuto dell’associazionismo giovanile. 
La completa realizzazione del Piano Locale Giovani Provinciale – di durata invece annuale – ha comportato 
l’elaborazione, di concerto con altre Direzioni e con stakeholders istituzionali, di azioni mirate nel campo del 
mentoring e dell’orientamento alle professioni per i giovani. 
La conferma dell’accreditamento in prima classe quale ente di invio per il Servizio Civile Nazionale Volontario 
ha consentito di garantire ai giovani torinesi l’accesso a centinaia di posizioni da volontario anche nel 2012. 
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 in 
materia di offerte formative, di lavoro stagionale e soprattutto in relazione ai servizi offerti (consulenza, supporto 
e orientamento nei campi della casa, dell’associazionismo, dell’imprenditoria, del lavoro, della formazione, 
eccetera). 
 
L’organizzazione interna del lavoro nel corso del 2012 ha subito drastici cambiamenti in seguito alla 
riorganizzazione delle politiche rivolte ai giovani che ha reso le politiche giovanili trasversali rispetto alla 
tradizionale ripartizione in Direzioni e Servizi. Tale riorganizzazione da un lato ha attribuito progetti e attività ai 
Servizi competenti in materia (ripartizione per ambito e non più per target), dall’altro ha attribuito alla Direzione 
Gioventù, oltre ad alcune attività specifiche, nuove e diverse funzioni che hanno consentito di inaugurare un 
coordinamento attivo degli interventi della Città in favore dei giovani. 
La riorganizzazione delle politiche giovanili ha dunque previsto una riallocazione di attività, progetti e 
conseguentemente di risorse umane, economiche e patrimoniali. Questo spiega la dinamica delle risorse 
umane della Direzione (da 79 a 34) nonché la diminuzione della spesa (circa 600.000 € in meno rispetto al 
2011), poiché dipendenti e risorse sono stati trasferiti ai Servizi ora competenti per le diverse attività. La 
dinamica delle entrate, grazie alla tempestiva rendicontazione dei Piani Locali Giovani, ha invece visto una 
diminuzione molto contenuta (da 1.042.526 € a 946.974 €). 
 
Al fine di rendere più efficace e funzionale l’attività di programmazione e gestione, nel corso del 2013 sarà 
opportuno affrontare e risolvere alcune criticità collegate ai processi organizzativi di coordinamento affidati alla 
Direzione scrivente con riferimento ad iniziative intersettoriali quali ad esempio la partecipazione attiva della 
Città al network delle Capitali Europee dei Giovani. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato  

Regia, progettazione, indirizzo e coordinamento dei Piani 
Locali Giovani e del Piano Giovani della Città, in 
esecuzione alla Determinazione 2012-41676 del 3 maggio 
2012. 

Elaborazioni trimestrali (e relativa 
trasmissione al Sindaco) relativamente a: 

- situazione finanziaria di competenza 
- situazione di cassa 
- grado realizzazione attività 
- grado rendicontazioni esterne 
- allocazione attività Piano Giovani 

100% 

Riordino e riallocazione dei beni mobili e immobili 
assegnati alla Direzione Gioventù in esecuzione della 
riorganizzazione delle politiche giovanili e in funzione del 
trasferimento ad altra sede. 

Trasferimento della competenza patrimoniale 
e - laddove presente - dell’inventario entro il 
31.12.2012 relativamente a: 

- Centro Ascolto ARIA 
- Centro Mediazione Penale 
- Open 011 
- Arcate 30-38 Murazzi sx (Student 

Zone) 
- New Media Center (Strada del 

Fortino) 
- Spazio 211 

100% 

Predisposizione del piano strategico per la gestione dei 
volontari a favore di iniziative della Città di Torino Entro il 31.12.2012 100% 
Migliorare la performance di riscossione in competenza e 
residui delle entrate al fine di garantire il rispetto di tutti gli 
obiettivi di cassa individuati nella pianificazione finanziaria 

Dati gestionali elaborati dalla Vice Direzione 
Generale Finanza e Tributi 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Servizio Civile Nazionale: 
mantenimento dei livelli di qualità 
del servizio negli ambiti relativi ai 
sistemi di accreditamento 
(selezione, formazione, 
monitoraggio) 

Mantenimento – a 
normativa vigente – nella 
1^ classe della fascia di 
accreditamento 

1^ classe 1^ classe 1^ classe 

2 

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 / 

popolazione residente  
(15-35 anni) 

15% 20% 

 
 

17,6% 
 

 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati raggiunti. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  3 2 

Il personale di ruolo 73 30 

TOTALE 79 34 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 971.188 706.509

Entrate extratributarie 71.338 90.465
TOTALE 1.042.526 796.974

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti - 150.000

TOTALE - 150.000

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (18.504) -

Prestazioni di servizio (1.404.972) (774.488) 
Trasferimenti (454.538) (463.379)

TOTALE (1.878.014) (1.237.867)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature - (5.000) 
Trasferimenti di capitale (20.000) (19.933) 
TOTALE     (20.000) (24.933)
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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 
 
PORTAVOCE DEL SINDACO: Giovanni Giovannetti 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Si conferma l’impianto strategico delineato nella Relazione Previsionale 2012 che sviluppa tre livelli di 
comunicazione per tre obiettivi che devono agire in stretta sinergia.  
La Torino dei grandi eventi mondiali, dell’Expò 2015, di Capitale Europea dello Sport 2015, non può esistere 
senza la Torino dei torinesi, delle piccole e grandi difficoltà quotidiane, della vicinanza e del rapporto sincero 
con i suoi cittadini. Tutti dovranno poter beneficiare delle opportunità della città, senza averne pregiudizio. 
Nel 2012 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. 

Nella Relazione Previsionale avevamo individuato alcune parole chiave del dialogo con i cittadini come: Ascolto, 
Trasparenza, Vicinanza, Efficienza attraverso le strutture centrali della Città, i servizi Urc, Urp e Informacittà. 
I servizi dedicati alla comunicazione diretta e bidirezionale hanno garantito ai cittadini torinesi e ai visitatori 
un’informazione aggiornata e completa sui temi di maggior interesse, sviluppando anche un servizio mirato e 
più approfondito su argomenti a forte impatto sulla cittadinanza, quali ad esempio la nuova imposta Imu.  

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 2012.  

Si è ottenuto un posizionamento internazionale più chiaro, implementando attraverso i diversi canali le azioni di 
comunicazione internazionale. 
Il Servizio sta diventando, e si è consolidato nel 2012,  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 layout grafici per campagne 
cittadine e nazionali, alle sponsorizzazioni e partnership commerciali ed editoriali. 
Tra le iniziative messe in campo la candidatura europea di Torino Capitale dello Sport 2015, la prima edizione di 
Torino Jazz Festival, la Biennale democrazia per la legalità, Torino Smart City, Torino Young City, San 
Giovanni, Artissima, Natale coi fiocchi e tutte le altre azioni promozionali curate direttamente dal Servizio per 
supportare i progetti della Città nei diversi ambiti.  

Grazie ad un’attenta gestione delle spese, pur a fronte di una drastica riduzione di stanziamenti di Bilancio, il 
2012 si è chiuso con un risparmio di oltre il 29% rispetto a quanto assegnato. 

Infine, come si era già iniziato a fare dalla metà dell’anno 2011, si è proseguito con ampia soddisfazione 
nell’impegno di valorizzare e motivare le risorse professionali e umane presenti portando a compimento, nel 
migliore dei modi, i progetti e raggiungendo i target strategici indicati. 

 
ATTIVITA’ DELL’ UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON I ME DIA 
L'Ufficio Stampa della Città di Torino conferma il proprio ruolo prioritario di informazione sull'attività e il buon 
governo dell'Amministrazione Civica. 
Nel 2012, oltre a proseguire il lavoro già proficuamente iniziato nel 2011 dall’insediamento del nuovo Sindaco e 
della sua Giunta, si è implementata e valorizzata innanzitutto un'azione di accompagnamento, puntuale e 
costante dell'Ufficio, di tutte le fasi organizzative e progettuali dei diversi settori del Governo della Città. 
Ottenendo un’organizzazione del lavoro, a partire dalle risorse e gli strumenti disponibili, strettamente connessa 
con la nuova strategia di "comunicazione coordinata" della Città. 
Ogni evento, ogni decisione, ogni atto, ogni scelta a cura dell'Amministrazione è stata sistematicamente 
coordinata con una visione d'insieme della comunicazione all'esterno, fondando sul lavoro di tutti i colleghi 
dell’Ufficio e sulla qualità delle risorse umane e professionali che può vantare il Comune di Torino. 
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In questo anno è stata potenziata l'attività dell'Ufficio Stampa attraverso il ricorso ad una tastiera multimediale 
che utilizza un interfaccia intensivo e mirato con mezzi multimediali quali Twitter, Facebook e TorinoClick. I 
social network sono diventati un interfaccia virtuoso del nostro lavoro di informazione, con la finalità di allargare 
notevolmente la base di ascolto e facilitare una partecipazione attiva dei cittadini alla gestione "trasparente" 
della cosa pubblica. 
In collaborazione stretta con l'Ufficio Urc è stata attivata una sorta di "task force" che quotidianamente monitora 
stampa scritta, radiotelevisiva e on-line e dialoga direttamente via internet con la comunità cittadina e nazionale, 
offrendo informazioni e risposte in tempo reale a qualunque tipo di segnalazione venga avanzata. 
TorinoClick, da semplice newsletter si è trasformato sempre più in un'agenzia quotidiana di informazione da 
"dentro il Palazzo" che interagisce con gli organi di informazione e chiunque ha accesso libero alle sue due 
edizioni quotidiane online. 
L'accesso a tutta la documentazione on line prodotta dall'Ufficio Stampa è stata, per così dire, "liberalizzata" al 
posto di una modalità criptata e accedibile solo attraverso l'uso di una pw. 
In sintesi, l'attività dell'Ufficio Stampa in questi primi diciotto mesi si è basata sulla necessità di consolidare 
nuove metodologie e nuovi obiettivi finalizzati a rendere più accessibile per tutti l’acquisizione di dati e contenuti. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELL’UFFICIO DEL PORTAVOCE DEL SINDACO, 
RAPPORTI CON IL CITTADINO E UFFICIO STAMPA 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Nuova impostazione delle relazioni con i mezzi di 
informazione a livello locale, nazionale, internazionale 
attraverso contatti sistematici e diretti con direttori di 
testate, responsabili di settore e dell’informazione 
specializzata 

Entro il 31.12.2012 100% 

Impostazione di un modello di comunicazione e 
informazione coordinato e unitario di tutti gli strumenti 
connessi (comunicativi, informativi, informatici) a 
disposizione della Città. Ricorso sistematico ad una 
tastiera multimediale per comunicare tutto quello che fa la 
Città. 

Entro il 31.12.2012 100% 

Attivazione di un coinvolgimento delle società partecipate 
nella comunicazione dei servizi  alla città 

Entro il 31.12.2012 100% 
Sviluppo di un ruolo attivo e creativo del Servizio Urp nella 
progettazione delle iniziative di comunicazione della Città Entro il 31.12.2012 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DELL’UFFICIO DEL PORTAVO CE 
DEL SINDACO, RAPPORTI CON IL CITTADINO E UFFICIO ST AMPA 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 
Si vedano le Specifiche di Qualità del Servizio consultabili ai seguenti indirizzi:  
 

- URP:  
 
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/20130611/servizi_urp_2012.pdf 
 
- Informacittà: 
 
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/risultati/20130611/servizi_informacitta_2012.pdf 
 
 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2012 sono stati raggiunti 
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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, Ra pporti con il cittadino e Ufficio 
Stampa il Portavoce e un dirigente in staff al Sind aco responsabile dell’Ufficio Stampa. 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 35 35 

TOTALE 40 40 

 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate extratributarie 566 1.549
TOTALE    566     1.549
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Prestazioni di servizio (430.692) (249.590) 

TOTALE (430.692) (249.590) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
GABINETTO DEL SINDACO  
 
RESPONSABILE DEL GABINETTO DEL SINDACO: 
  
Alessandra Gianfrate (da luglio 2012)  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Per il Gabinetto del Sindaco l’impegno più significativo del 2012 è stato il sostegno alle attività istituzionali del 
Sindaco, l’applicazione del cerimoniale, il supporto alle attività degli assessorati e alle principali iniziative dei 
settori comunali. 
I vari eventi sono stati occasione di sperimentazione di modalità operative improntate ad uno stretto 
coordinamento delle attività e ad una ampia collaborazione intersettoriale, modalità che sono ormai divenute 
consuete nell’ operare quotidiano all’interno della struttura. 
La consistente riduzione delle risorse finanziarie disponibili ha comportato una razionale e attenta gestione della 
spesa, assai più onerosa che in altri contesti. Sono state realizzate iniziative ed eventi di alta rappresentanza 
considerati prioritari per l’immagine dell’ente contenendo al massimo le spese. 
Mentre, nell’ottica della razionalizzazione delle uscite, sono stati notevolmente ridotti i contributi e limitati a quelli 
obbligatori quali il pagamento di quote associative. 
La struttura del servizio si è organizzata per adeguarsi al meglio all’attività istituzionale del Sindaco.  Una 
flessione significativa delle risorse  del personale (per pensionamenti, trasferimenti senza sostituzione…) ha 
determinato la necessità di procedere a una analisi interna per la gestione delle attività, sono stati diramati 
ordini di servizio e si è proceduto ad una diversa organizzazione del lavoro, passando attraverso una maggiore 
valorizzazione delle competenze dei dipendenti assegnati al servizio. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti con successo e nei tempi stabiliti. Tra questi merita particolare risalto l’iter di 
approvazione del regolamento del Registro delle Associazioni. Le discussioni in sede di Commissione e presso 
le Circoscrizioni hanno riscosso molto interesse verso la materia trattata.  

 
Sintesi di dati rilevanti:  

 
per quanto concerne la concessione di patrocini, si possono suddividere nei seguenti gruppi: 
patrocinio puro n. 893  
patrocinio e contributo in servizi n. 139 
solo servizi n. 55 
per un totale di 1.087 patrocini concessi 
 
per quanto riguarda il registro delle Associazioni, i dati relativi al 2012 sono i seguenti: 
nuove associazioni inserite n.  190 
associazioni cancellate a seguito di comunicazione di cessata attività o verifiche d’ufficio n.  21 
totale associazioni iscritte n.  2.649 
 
Più difficile è dare un quadro delle cerimonie ricorrenti, commemorazioni e manifestazioni organizzate o per le 
quali è stato chiesto il supporto del Gabinetto del Sindaco in quanto si tratta di iniziative non assimilabili tra loro 
e che richiedono quindi sforzi organizzativi che non possono essere paragonati. Nel 2012 comunque sono state 
124. 

  
Il mancato raggiungimento di alcuni target individuati nelle specifiche di performance è in parte spiegato dal 
manifestarsi in corso d’anno di criticità dovute a  problemi tecnici imprevisti ed in parte collegato a disfunzioni di 
processi interfunzionali indipendenti dalle responsabilità della unità organizzativa scrivente.
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL GABINETTO DEL SINDACO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Ridefinizione ed integrazione della struttura gestionale e 
del programma di lavoro in relazione alla variazione 
dell’assetto organizzativo 

Entro il 31.12.2012 100% 

Revisione del Regolamento delle Associazioni per un 
aggiornamento tecnico/formale in relazione alle 
sopravvenute esigenze ed attività. 

Approvazione delle deliberazioni entro 
il 31.12.2012 100% 

Svolgere le seguenti attività: 
 
- Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” 
e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione 
della performance dei servizi. 
- Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare 
prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle 
forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei 
controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 

Riferimento anno 2012: entro fine ciclo 
PEG 
 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DEL GABINETTO DEL SINDACO  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Comunicazione avvenuto 
inserimento nel Registro delle 
associazioni richiedenti 

N. delle comunicazioni 
effettuate nei tempi 

standard/ 
N. totale delle 
comunicazioni 

>=99% N.D. 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Comunicazione dei Patrocini 
concessi dalla Giunta Comunale 

N. delle comunicazioni 
effettuate nei tempi 

standard / 
N. totale delle 
comunicazioni 

>=99% N.D. 94% 

2 Trasmissione inviti e programmi 
delle cerimonie 

N. degli inviti trasmessi nei 
tempi standard/ 

N. totale degli inviti 
trasmessi 

>=98% N.D. 91,3% 
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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 diri gente in staff al Sindaco. 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Funzionari in posizione organizzativa  3 3 

Il personale di ruolo 25 23 

TOTALE 28 26 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2011  Accertato 2012  

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  
- 25.000

Entrate extratributarie 6.028 1.516
TOTALE 6.028 26.516
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011  Impegnato 2012  

Acquisto di beni e/o di materie prime (2.500) (4.948)

Prestazioni di servizio (71.955) (89.836 

Trasferimenti (48.390) (24.838)

TOTALE (122.845) (119.622)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Trasferimento di capitale (60.000) - 
Conferimento di capitale (7.000.000) (1.480.000) 
TOTALE (7.060.000) (1.480.000) 
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SEGRETARIO GENERALE  
 
SEGRETARIO GENERALE: Mauro Penasso 
 
SERVIZIO CENTRALE: Consiglio Comunale 
 
DIRETTORE: Carla Piccolini  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Anche nell’anno 2012 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. 
Gli obiettivi approvati nel PEG/PDO 2012 sono stati integralmente conseguiti. 
In particolare la Direzione ha svolto attività di coordinamento del gruppo di lavoro tecnico a sostegno della 
Conferenza dei Capigruppo per la modifica del regolamento del Consiglio comunale. 
La Direzione ha inoltre partecipato al gruppo di lavoro per l’elaborazione del regolamento sui controlli previsto 
dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, poi adottato dal Consiglio 
comunale. 
Nell’ambito del Progetto Qualità, che coinvolge alcuni servizi del Consiglio Comunale per i quali nel 2011 è stata 
conseguita la certificazione Iso 9001, è stata avviata un’indagine di customer satisfaction rivolta ai Consiglieri 
comunali, mirata a conoscere opinioni, idee e suggerimenti, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi e 
del sistema di gestione.  
E’ proseguita l’attività di ottimizzazione delle procedure informatiche utilizzate presso il Servizio, realizzando 
nuove pagine intranet e reportistica più funzionale alle attività di routine. 
Inoltre, in vista della dismissione dell’importante componente hardware costituita dal server dedicato che, a 
causa della obsolescenza e dei ripetuti guasti verificatisi, non offre sufficienti garanzie per la regolare continuità 
dei servizi (gestionali ed internet), è stata avviata la migrazione della banca dati ed il rifacimento del software 
per abbandonare i sistemi proprietari finora utilizzati e passare al mondo open source. In particolare, ad opera 
del master informatico, è stata progettata e creata la nuova banca dati e, contestualmente, è partita l’attività di 
riscrittura del software, dando la precedenza ai moduli più critici, come l’albo pretorio online.  
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Svolgimento di un’indagine di customer satisfaction rivolta 
ai Consiglieri Comunali Entro il 31.12.2012 100% 

Agenzia per i Servizi Pubblici Locali: Revisione e riscrittura 
dei regolamenti interni e del codice etico Entro il 31.12.2012 100% 

Revisione, aggiornamento e adattamento alla normativa 
vigente dei modelli dei contratti di servizio redatti 
dall'Agenzia e presentati con l'ANCI nel 2009 

Entro il 31.12.2012 100% 

Aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale Entro il 31.12.2012 100% 

Progettazione della nuova banca dati e riscrittura di tutto il 
software gestionale e di consultazione internet dal 
linguaggio ASP al linguaggio PHP: avvio della creazione 
della nuova banca dati 

Entro il 31.12.2012 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Rilascio ad utenza interna / 
esterna di copie dei provvedimenti 
deliberativi del Consiglio Comunale 

N. atti rilasciati nei tempi 
std/n. totale atti rilasciati  

> =98% 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 
> =95% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Organizzazione di cerimonie: 
attività di recall 

N. invii nei tempi std / n. 
cerimonie > = 90% 82% 89% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO C OMUNALE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012  

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 
Funzionari in Posizione Organizzativa  9 9 
Il personale di ruolo 90 88 
TOTALE 103 101 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  
- 10.000

Entrate extratributarie 35.518 9.564
TOTALE 35.518 19.564
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (13.674) (11.262) 

Prestazioni di servizio (1.132.912) (753.504) 

Trasferimenti (25.050) (44.075) 

TOTALE (1.171.636) (808.841) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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SEGRETARIO GENERALE  
 
SEGRETARIO GENERALE: Mauro Penasso 
 
SERVIZIO: Giunta 
 
DIRIGENTE: Elisabetta Bove  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il Servizio segue ed organizza l’attività istituzionale della Giunta Comunale, organizzandone le sedute, curando 
l’iter dei provvedimenti della medesima e supportando lo svolgimento delle funzioni istituzionali.  
A tal fine nel 2012 sono stati implementati i sistemi di comunicazione informatica interni ed esterni; in particolare 
è stata completata la 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 ed  è stato ampliato l’archivio informatizzato, consultabile dagli utenti 
interni sul sito intracom dell’Ente, con tutti i testi delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio e delle 
determinazioni dirigenziali, per il periodo dall’inizio del 1993 al primo semestre del 2002, anni non ancora gestiti 
dagli altri motori di ricerca utilizzabili in rete. 
 
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. 
 
Con riguardo alle altre competenze di spettanza, 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 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. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato  
Realizzazione della  gestione informatizzata dell’Archivio 
dinamico Enti e delle Nomine sul sito internet della Città Entro il 31.10.2012 100 % 
Completamento dell’ archivio informatizzato delle 
deliberazioni  dall’anno 1994 all’anno 1997 con 
pubblicazione sul sito intracom per gli utenti interni 
dell’Ente 

Entro il 31.10.2012 100 % 

Svolgere le seguenti attività: 
 
- Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” 
e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione 
della performance dei servizi. 
 
- Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare 
prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle 
forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei 
controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 

Riferimento anno 2012: entro fine ciclo PEG 100 % 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SER VIZIO 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Comunicazione al Consiglio 
Comunale delle deliberazioni 
adottate dalla Giunta Comunale 

N. delle comunicazioni 
effettuate entro le 48 ore / 

N. delle comunicazioni 
effettuate 

> =95% 98% 
 

96,77% 
 

2 
Pubblicazione delle deliberazioni 
sull’albo pretorio on line della Città 
di Torino 

N. delle deliberazioni 
pubblicate nei tempi 

standard/ 
N. delle deliberazioni 

pubblicate 

> =90% 94% 
 

95,88% 
 

3 Rilascio delle copie di atti 
amministrativi 

N. degli atti rilasciati nei 
tempi standard/ 

N. totale degli atti rilasciati 
> =95% N.D. 

 
99,42% 

 

4 Orari di apertura degli sportelli 
deposito atti giudiziari 

N. di giorni di apertura 
standard / N. totale dei 

giorni di apertura 
> =95% N.D. 

 
100% 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2012 sono stati raggiunti 

226



 

  

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 

  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012  

Dirigenti (compresi Direttori) 1 - 

Funzionari in Posizione Organizzativa  1 2 

Il personale di ruolo 117 111 

TOTALE 119 113 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 4.590 4.702

Entrate extratributarie 244 -
TOTALE 4.834 4.702

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 

 
SPESE CORRENTI 
 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.340) (1.006) 

Prestazioni di servizio (960.546) (608.415) 

Trasferimenti (241.311) (241.423) 

TOTALE (1.203.197) (850.843) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIREZIONE CO.DIR: SC ORGANIZZAZIONE 
 
DIRETTORE CO.DIR: EMILIO AGAGLIATI 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPAL I ELEMENTI DI CONTESTO 
 
Nel corso del 2012 si è proseguito nell’obiettivo di carattere strategico di contenimento progressivo e strutturale 
della spesa del personale, attuando un piano di riduzioni condiviso con le parti sociali e tale da non incidere da 
un lato, sulle retribuzioni fisse e dall’altro, sulla quantità e soprattutto sul livello di qualità dei servizi erogati.  In 
questo contesto le OO.SS., in piena consapevolezza del momento, responsabilmente, hanno partecipato alle 
scelte dell’Amministrazione sottoscrivendo puntuali accordi.  
Relativamente al Personale non dirigente è stato ridotto il Fondo del salario accessorio di € 5.830.000 
(competenze, oneri e IRAP) oltre alla diminuzione del 50% dello stanziamento del Fondo straordinari 2012 per 
un totale di € 2.500.000 (competenze, oneri e IRAP). 
Per quanto riguarda il Personale Dirigente, è stato ridefinito il budget relativo al premio di risultato con una 
riduzione percentuale tra il 20% per le posizioni di prima fascia e il 60% per le posizioni più alte con un 
diminuzione complessiva, ovvero comprese le economie per cessazioni, del Fondo della dirigenza di € 
2.060.000 (competenze, oneri e IRAP).  
Con tali interventi di contenimento del costo del lavoro la spesa relativa al personale, limitatamente all’intervento 
01, è diminuita nel 2012 di oltre 23 milioni di Euro, passando da 426,26 milioni di Euro nel 2011 a 402,97 nel 
2012.  
Si tratta di una riduzione significativa anche ai fini del rispetto dei parametri di virtuosità imposti dalla legge, in 
particolare quello relativo alla diminuzione della spesa (art. 1, c. 557 L. 296/07 che non fissa limiti numerici ma 
richiede solo una “tendenziale riduzione”) e quello relativo all’incidenza delle spese del personale sulle spese 
correnti (art. 76, c. 7 D.L. 112/08).  Quest’ultimo, più complesso da calcolare, in quanto la norma richiede 
l’aggregazione di dati di costo del personale delle società partecipate che gestiscono servizi direttamente per 
l’Ente (cosiddetti affidamenti in house), si attesta al 40,38%. Più significativo il dato “interno” cioè quello che 
considera le sole spese di personale della Città in rapporto alle spese correnti che si ferma al 37,74 %. In 
entrambi i casi comunque l’incidenza percentuale tra spese del personale  e spese correnti è ben al disotto del 
limite richiesto del 50%.  
Per quanto riguarda la  forza lavoro, nel 2012, è diminuita di 395 unità passando da 11.020 dipendenti in 
servizio al 31 dicembre 2011 a 10.625 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2012 tenuto anche conto che nel 
corso d’anno, viste le limitazioni dovute al Patto di Stabilità,  non sono stati stipulati nuovi contratti né si è dato 
corso ad alcuna mobilità in ingresso.  
Nel 2012, inoltre, è stato rivisto l’assetto organizzativo del Comune  attraverso una generale semplificazione 
della struttura, la riduzione dei livelli di comando ed alla revisione dei processi funzionali di lavoro a tutti i livelli.  
Si è puntato sull’integrazione di alcune strutture (finanziarie, lavori pubblici, attività di pianificazione e gestione 
del territorio con l'ambiente e lo sviluppo, istruzione con la cultura, dei servizi civici e dello sport con le 
circoscrizioni), sulla costituzione di un comparto dedicato al terziario e all'innovazione oltre alla riarticolazione 
della struttura amministrativa di vertice perseguendo, come indicazione generale, l’asimmetria fra componenti 
della Giunta Comunale e del Co.Dir.   
Ancora nel 2012, la Città, in un’ottica di miglioramento delle condizioni lavorative delle dipendenti comunali, ha 
partecipato ad un bando regionale per la concessione di contributi per progetti sulla conciliazione tempi vita-
lavoro presentando un progetto denominato Telelavoro.To.Com, che ha permesso l’attivazione di postazioni 
informatiche a domicilio per 20 lavoratrici comunali debitamente formate.  
Nell’ambito del processo di dematerializzazione, nel 2012 è stata estesa a tutti i dipendenti la modalità di 
consegna informatica, anziché in forma cartacea, delle buste paga e dei CUD ed è stato realizzato l’accesso 
all’applicativo “Cedolino on line”, per le consultazioni di tali documenti, da qualsiasi postazione collegata ad 
Internet e non solo dalle postazioni comunali. Analoga modalità di consegna è stata estesa agli amministratori 
ed ai consiglieri comunali e circoscrizionali. Sempre nell’ambito della dematerializzazione, la documentazione 
cartacea necessaria alla procedura di emissione e pagamento delle retribuzioni è stata completamente 
sostituita con file informatici.  
Ancora, nell’ambito della dematerializzazione, dal 2012 è completamente operativa la procedura on line per la 
richiesta del pagamento dell’assegno per il nucleo familiare.  
Infine, l’Amministrazione ha predisposto, nella seconda metà del 2012, un nuovo piano di rotazione del 
personale tecnico a completamento del progetto già avviato nel 2008. Il piano oltre ad incrementare la 
professionalità del personale tecnico costituirà la base per una prima applicazione, nell’anno corrente, delle 
disposizioni contenute nella legge n 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

229



 

 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Assicurare la tendenziale riduzione della spesa del 
personale 2012 rispetto al 2011, definita ai sensi della 
Legge n° 296/2006, commi 557-557 bis, così come 
modificati dall’art. 14 del D.L. n° 78/2010 convert ito in 
Legge n° 122/2010  

Totale Spesa del personale anno 2012 / 
Totale Spesa del personale anno 2011: 
diminuzione in misura pari al 5% 

100% 

Conduzione delle trattative con le OO.SS. finalizzate 
alla riduzione del costo del lavoro del personale 
dell’Ente 

Sottoscrizione degli Accordi Sindacali 
relativi all’area Dirigenza e all’area 
Personale di Comparto entro il 31.12.2012 

100% 

Avvio di sperimentazioni organizzative: 
- attivazione del telelavoro, 
- dematerializzazione delle procedure di gestione 

delle risorse umane, 
- rotazione del personale con profilo tecnico 

Entro il 31.12.2012: 
- Avvio operativo del telelavoro per 20 
lavoratrici: pubblicazione del bando, 
selezione dei dipendenti e rendicontazione 
alla Regione Piemonte 
- Completa informatizzazione della 
procedura di erogazione degli assegni per 
il nucleo famigliare a favore dei lavoratori 
- Predisposizione del piano di rotazione e 
pubblicazione del bando di mobilità 
volontaria del personale con profilo tecnico 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Analisi dei carichi di lavoro secondo il piano comunicato 
dal Direttore Generale al Comitato di Direzione 

Rispetto del piano entro fine ciclo PEG 80% 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 2011  Anno 2012 

1 

Monitoraggio del rispetto delle 
tempistiche previste per la 
convocazione del dipendente che 
ha presentato domanda di mobilità 
interna 

N° convocazioni al dipendente 
entro le tempistiche di 
riferimento / N° convocazioni 
complessive 

80% N.D. 92% 

 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 2011  Anno 2012 

1 Raggiungimento livello minimo di 
qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 4,7 4,65 4,51 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 7 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  15 15 

Il personale di ruolo 214 225 

TOTALE 236 246 

 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 2011 Accertato 2012  

Proventi da servizi pubblici 0 50

Proventi diversi 2.703.612 3.437.400
Proventi finanziari 0 78
TOTALE 2.703.612 3.437.528
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Spese diverse per il personale (430.477.077) (406.407.126)
Acquisto di beni e/o di materie prime (1.933) (3.288)
Prestazioni di servizio (4.066.518) (3.304.692)
Oneri straordinari della gestione corrente (25.941.146) (24.103.984)
TOTALE (460.486.674) (433.818.677)
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SEGRETARIO GENERALE 
 
DIRETTORE CO.DIR.: Mauro Penasso 
 
SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI E APPALTI 
 
DIRETTORE: Mariangela Rossato  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
Il Servizio Centrale è stato interessato dall’intervento di riorganizzazione effettuato il 1° marzo 20 12: in 
precedenza esso comprendeva anche la Direzione Economato e quindi fino a tale data ha concorso 
all’elaborazione ed all’attuazione degli obiettivi della Direzione medesima. 
A partire dalla data sopra citata è stata invece specificamente assegnata l’attività relativa al piano di dismissione 
di quote delle società partecipate della Città congiuntamente alla Direzione Partecipazioni Comunali. 
Tale attività corrisponde anche all’obiettivo strategico assegnato alla Direzione, che risulta interamente 
conseguito. 
 
Gli altri obiettivi conseguiti sono legati alla specifica attività dei singoli Servizi in cui è strutturata la Direzione. 
Il Servizio Appalti di Forniture e Servizi ha curato, in aggiunta all’ordinaria attività, la gestione delle gare per la 
vendita delle quote azionarie delle società partecipate, assumendo in alcuni casi la funzione di centrale di 
committenza. 
Il Servizio Contratti, oltre a contribuire all’attuazione dell’obiettivo strategico curando in particolare gli aspetti 
giuridico - fiscali delle operazioni di dismissione, ha ampliato a due nuove tipologie di atti stipulati per conto 
della Città la registrazione telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, portando avanti il piano di progressiva 
informatizzazione dell’attività contrattuale che, anno dopo anno, in relazione a quanto consentito dalle risorse 
disponibili, si intende attuare completamente. 
Un altro obiettivo assegnato al Servizio Contratti è stato costituito dall’attuazione del piano di vendite degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ostacolato dalle difficoltà e dai ritardi dei contraenti privati 
nell’ottenimento dei mutui da parte delle banche, ed ancora a causa della contrattualizzazione ed incasso dei 
relativi proventi entro la fine dell’esercizio 2012 di alcune operazioni straordinarie di vendita di valori immobiliari 
effettuate nel secondo semestre dell’anno. 
Il Servizio Appalti di Lavori Pubblici ha curato la revisione e l’adeguamento dei procedimenti di gara alle nuove 
disposizioni di legge che si sono succedute nel corso dell’anno in materia di gare d’appalto con particolare 
riferimento agli aspetti della trasparenza (maggiori oneri di pubblicazione di dati e di loro trasmissione agli enti 
deputati al controllo) e all’interazione diretta con altri enti pubblici che sostituisce la richiesta di documentazione 
ai concorrenti delle gare d’appalto. Per agevolare questi ultimi nella partecipazione a gare sempre più 
complesse e soggette a modifiche normative, la Sezione “Appalto facile” della voce “Appalti e bandi” del sito 
web della Città mette a disposizione modelli e schemi tipo. 
Si ritiene infine utile sintetizzare l’attività contrattuale effettuata nel corso dell’anno, per conto di tutti i Servizi 
della Città interessati, nel prospetto riassuntivo che segue. 
 

Tipo atto Entrata (€) Spesa (€) 
Acquisti della Città  (1.462.542,97)
Trasformazione dir. Superficie     294.231,77
Donazioni e Conferimenti 9.650.000,00
Altre (Concessioni) 553.000,00
Altri (Vendite) 53.522,32
Cessione dir. Superficie 28.418.563,13
Vendite 18.780.628,04
Convenzioni Urbanistiche 14.729.642,57
Locazioni 903.403,50

Affitti passivi 
(256.285,00)

Affitti attivi 
1.548.280,23

Concessioni 
2.944.060.444,43

Convenzioni impianti sportivi 110.871,46
Convenzioni (243.202,85)
TOTALI 3.019.102.587,45 (1.962.030,82)
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 

2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Realizzazione del piano di alienazione di quote di società 
partecipate e conseguimento degli obiettivi di bilancio 
(accertamento e incasso) in accordo con i cronoprogrammi 
approvati dalla Cabina di Regia Finanziaria 

Completamento delle operazioni entro 
il 31.12.2012 100% 

Completamento di tutti gli atti relativi alle cessioni di valori 
immobiliari in conseguenza delle operazioni straordinarie 
di vendita effettuate nel   2° semestre 2012 

Rispetto del piano di dismissioni 
approvato dalla Cabina di Regia 

100% 

Attività di consulenza a favore dei Servizi della Città o di 
altre Pubbliche Amministrazioni: effettuazione di 
consulenze preventive sui provvedimenti a contrarre 

50 consulenze entro il 31.12.2012  100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Edilizia Residenziale Pubblica: proseguimento dell’attività 
di vendita di alloggi E.R.P. 

Incremento del 25% rispetto alle 
vendite effettuate nel 2011 97% 

 
2.B. GLI   INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Garantire adeguata efficacia ed 
efficienza nella fase di stipula dei 
contratti con i soggetti terzi 

% giudizi positivi / giudizi 
complessivi 95% 99,6% 97% 

2 
LLPP:  Utilizzo della posta 
elettronica certificata in luogo di: 
raccomandate e notifiche 

N. comunicazioni con PEC 
o E-MAIL 

 
n. Totale comunicazioni 

80% 95,8% 94% 

3 

Forniture Beni e servizi: 
Utilizzo della posta elettronica 
certificata in luogo di: 
raccomandate e notifiche 

N. comunicazioni con PEC 
o E-MAIL 

 
n. Totale comunicazioni 

80% 80,2% 90% 

4 
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 

80% N.D. 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction: valore di 
riferimento 6 

4,8 4,5 4,6 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE 
 
  Al  

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 37 35 

TOTALE 46 44 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 2012  

Entrate extratributarie 727.568 657.049 

TOTALE 727.568 657.049 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non presenti. 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2011  Impegnato 2012  

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.600) - 

Prestazioni di servizio (267.592) (221.553) 

Imposte e tasse (174.882) (237.155) 

TOTALE (444.074) (458.708) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non presenti. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIRETTORE CO.DIR: Giuseppe Ferrari 
 
DIREZIONE: Economato 
 
DIRETTORE: Monica Sciajno 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La spesa corrente per l’anno 2012 della Direzione Economato è stata pari a 23.095.910,30 Euro, con ciò 
realizzando significativi risparmi rispetto all’anno 2011 (circa 2.450.000,00 euro). 
I medesimi sono stati conseguiti accentuando l’azione di razionalizzazione che da sempre caratterizza l’attività 
della Direzione, nonché in virtù delle nuove disposizioni di legge in materia di Spending Review (Leggi 94 e 135 
del 2012 “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” ). 
I principali risparmi rispetto al 2011 in spesa corrente sono di seguito esplicitati: 
• la spesa per la ristorazione dei dipendenti comunali ha subito un decremento di oltre 953.000,00 Euro; ciò 
è stato possibile grazie a due fattori: 

1. rinegoziazione dei termini economici del contatto 
2. riduzione del valore nominale del pasto da 7,2 a 7 euro a seguito dell’entrata in vigore della 

Legge 135/2012 
• la spesa relativa ai servizi di pulizia è stata ridotta di circa il 7%, corrispondente ad oltre 578.000,00 Euro: 
la riduzione è stata realizzata rinegoziando le condizioni contrattuali applicando i parametri prezzo-qualità delle 
convenzioni Consip (sono stati comunque salvaguardati i principi generali dell’occupazione del lavoro).  

 

Nel corso del 2012 la Direzione Economato ha altresì proseguito nell’applicazione della procedura avviata a fine 
2011, in materia di controllo e razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi. A tal fine si è 
costituito, all’interno della Direzione, un team composto da persone qualificate e dotate delle caratteristiche 
professionali adeguate per attuare una azione strutturata di controllo dei provvedimenti di avvio delle procedure 
spesa (determinazioni a contrarre) adottati da tutti i settori comunali.  Tale azione ha il fine anche di individuare 
e suggerire possibili azioni di accentramento della spesa per il raggiungimento di economie di scala, nonché di 
garantire il rispetto delle competenze di acquisto stabilite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti, e 
quindi ha forti implicazioni economiche per l’intera Amministrazione, poiché garantisce, in presenza di identici 
e/o analoghi fabbisogni dei vari settori, l’applicazione delle medesime condizioni economiche e di esecuzione 
dei contratti, nonché la realizzazione di risparmi. 
Le determinazioni a contrarre esaminate nel corso del 2012 dal team sono state in totale 1.275; circa il 45% dei 
provvedimenti è stato oggetto di interventi correttivi sul fronte procedurale e/o normativo.  
 
Ancora sul fronte della razionalizzazione della spesa, si è consolidata l’azione della Centrale di Committenza in 
nome e per conto della AFC SPA. Rispettando il piano di lavoro concordato con la medesima, nel corso del 
2012 sono state avviate per conto di AFC le procedure relative ai servizi di pulizia, del prelievo e trasporto 
funebre, nonché del servizio di assistenza tecnica dei sistemi di sicurezza per l’accesso ai Cimiteri ed è 
proseguita l’attività di supporto giuridico e gestionale svolta a favore di tale azienda. 
Tale attività, peraltro, comporta un introito per l’Amministrazione, pari a 20.000,00 Euro annui. 
 
Sul fronte del controllo della qualità delle prestazioni, sono notevolmente aumentati gli sforzi della Direzione per 
rilevare il reale soddisfacimento dei fabbisogni dei clienti interni. 
A tal fine le procedure di monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali, realizzate negli anni passati, sono 
state perfezionate ed estese: i controlli sono stati impostati su reportistica mensile ed i sopralluoghi sono stati 
intensificati. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Mantenimento dei servizi in relazione alle minori risorse 
assegnate 

Risorse impegnate rapportate alle 
prestazioni garantite nel 2012 e 
confrontate con le prestazioni 2011 

100% 

Adozione operativa delle nuove disposizioni in materia di 
controllo e razionalizzazione della spesa per l’acquisto di 
beni e servizi 

Entro il 31.12.2012 100% 

Introduzione nuove modalità esecuzione appalto pasti a 
domicilio per utenza assistita dai Servizi Sociali 

Approvazione capitolato entro il 
31.12.2012 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati nel 2012 obiettivi non conseguiti. 

 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Adozione della determinazione di  
liquidazione della fattura 

numero di fatture liquidate 
nel rispetto del valore di 

riferimento / n. totale fatture 
liquidate 

100% 100% 100% 

2 
Garantire rispetto tempi iscrizione 

all’albo fornitori al netto delle 
verifiche di legge 

iscrizioni effettuate nel 
rispetto tempi di riferimento / 

totale iscrizioni effettuate 
95% n.d. 100% 

3 Riduzione pasti indebitamente 
fruiti dai dipendenti comunali 

n. pasti indebitamente fruiti 
anno 2012/ n. pasti 

indebitamente fruiti anno 
2011 

95% n.d. 71% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 4.7 4.5 4.5 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 78 74 

TOTALE 86 82 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate Extratributarie 192.452 209.166 

TOTALE 192.452 209.166 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 13.260 0 

TOTALE 13.260 0 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (757.806) (485.716) 

Prestazioni di servizio (24.642.662) (22.498.100) 

Utilizzo di beni di terzi (115.275) (112.094) 

Imposte e tasse (19.164) 0 

TOTALE (25.534.907) (23.095.910) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisizione di beni immobili 0 (150.000) 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche 

(328.864) (528.941) 

TOTALE (328.864) (678.941) 
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DIREZIONE GENERALE  
 
DIRETTORE: Cesare Vaciago 
 
DIREZIONE: Partecipazioni Comunali 
 
DIRETTORE: Renzo Mora  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 

Nel corso del 2012 la Direzione è stata impegnata soprattutto nelle procedure di vendita di alcune società di 
pubblico servizio quali Gtt S.p.A., Amiat S.p.A., Trm S.p.A. e Sagat S.p.A. 
Le procedure, gestite in parallelo dal personale della Direzione in collaborazione con gli advisor e con colleghi 
degli altri Servizi della Città, si sono concluse con la cessione di quote di partecipazione di tre società (Amiat, 
Trm, Sagat), mentre per quanto riguarda Gtt S.p.A. si è ritenuto di non concludere la procedura di vendita. 
A ciò si sono sovrapposti gli adeguamenti dei documenti societari e degli atti amministrativi alle nuove 
normative proposte dal Governo. 
 
Dal punto di vista dei contratti di servizio con le società controllate, va evidenziata la formalizzazione del nuovo 
contratto per il Trasporto Pubblico Locale che regola l’attività di Metropolitana, bus, tram, parcheggi e treni di 
Gtt, nonché, sempre in tema di trasporti, la significativa riduzione dei trasferimenti dalla Regione Piemonte. 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Realizzazione del piano di alienazione di quote di società 
partecipate e conseguimento degli obiettivi di bilancio 
(accertamento e incasso) in accordo con i cronoprogrammi 
approvati dalla Cabina di Regia Finanziaria 

Completamento delle operazioni entro 
il 31.12.2012 

100% 

Servizi cimiteriali: attuazione della procedura per la 
riassegnazione delle tombe di famiglia decadute 

Pubblicazione del bando entro il 
31.12.2012 

100% 

Disciplina di istituzione di reparti specifici ai sensi dell’art. 
100 del D.P.R. n. 285/1990 

Proposta di Deliberazione da 
sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale entro il 31.12.2012 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Revisione dei livelli di servizio e semplificazione delle 
procedure tecnico/amministrative nell’ambito degli accordi 
tra la Città e Iren S.p.A. finalizzati alla riduzione dello stock 
del credito di Iride Servizi nei confronti dell’Ente 

Entro il 31.12.2012 0% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Liquidazione fatture contratti di 
servizio Iride e Trasporti 

N. determinazioni di 
liquidazione inviate alla 
Ragioneria entro 30 gg / N. 
tot. determinazioni di 
liquidazione inviate alla 
Ragioneria 

100% 100% 100% 

2 
Assemblee degli enti no profit: 
preparazione finalizzata alla 
partecipazione alle assemblee 

N. report di preparazione o 
deliberazioni per la 
partecipazione alle 
assemblee / N. totale 
assemblee di competenza 

70% N.D. 89% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Partecipazione alle assemblee 
societarie 

N. assemblee a cui ha 
partecipato la Direzione / N. 
totale assemblee convocate 

80% 81,54% 61,76% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  2 3 

Il personale di ruolo 15 15 

TOTALE 20 21 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate tributarie 1.030.782 - 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti - 333 

Entrate extratributarie 56.716.162 38.108.477 

TOTALE 57.746.944 38.108.810 
 
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 88.909.819 159.006.367 

TOTALE 88.909.819  159.006.367 

 
SPESE CORRENTI 
 

Descrizione Spesa Impegnato 2011  Impegnato 2012  

Spese diverse per il personale (20.057) - 
Prestazioni di servizio (233.648.581) (237.110.676) 
Trasferimenti (2.352.750) (2.330.333) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (3.499.178) (900.338) 

Imposte e tasse (110.000) (232.597) 

TOTALE (239.630.566) (240.573.944)  

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Acquisizione di beni immobili - (1.550.000) 

Contributi in conto capitale (10.070.000) (5.144.845) 

Manutenzione straordinaria arredi attrezzature e 
impianti (5.534.512) (1.050.000) 

Partecipazioni (19.394.793) (10.000.000) 
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DIREZIONE CO.DIR: Patrimonio, Commercio e Sistema I nformativo 
 
DIRETTORE CO.DIR: Sandro Golzio 
 
DIREZIONE: Patrimonio – Diritti Reali ,Valorizzazio ni, Valutazioni 
 
DIRETTORE: Carla Villari  
 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
In continuità con le attività di valorizzazione immobiliare realizzate negli anni precedenti (ammonta ad oltre 450 
milioni di euro il valore delle operazioni di alienazione e permuta di immobili portate a compimento a partire dal 
2006), nel 2012 sono state realizzate vendite per circa 16.631.000 euro con un incasso pari a 26.726.000 euro. 
La differenza positiva tra quanto incassato e quanto venduto nel corso del 2012 deriva dagli incassi a saldo di 
vendite effettuate negli anni precedenti. Si sottolinea la positività del risultato in un mercato immobiliare che 
vede un pesantissimo calo delle vendite (da dati recentemente pubblicizzati, il calo è pari al 28% circa), ed un 
forte allungamento dei tempi di vendita. Peraltro, la forte crisi di liquidità allunga anche i tempi di pagamento dei 
crediti a favore della Città iscritti a bilancio negli esercizi precedenti (residui attivi). 
Tra gli asset immobiliari ceduti, va citata l’area di via Caraglio, destinata ad ospitare nuove residenze 
universitarie, per le quali è già stata perfezionata, oltre all’atto di vendita, anche la convenzione che ne definisce 
le modalità di realizzazione e gestione sotto il profilo patrimoniale. 
In tale contesto, assume un particolare rilievo la conclusione dell’Accordo di Valorizzazione relativo all’ex 
Caserma Cavalli. L’immobile, di notevole pregio storico ed architettonico collocato nell’area centrale della Città 
(Porta Palazzo), è stato a lungo inutilizzato ed oggetto di occupazioni abusive.  
Con un accordo tra Città, Agenzia del Demanio e Ministero dei Beni Culturali, la proprietà dell’immobile è stata 
trasferita alla Città che, mediante procedura pubblica, ha individuato un concessionario (Scuola Holden) il 
quale, a fronte di un utilizzo anche con funzioni pubbliche dell’immobile per 30 anni, si è fatto carico di un 
investimento di quasi 4 milioni di euro oltre che del pagamento di un canone di concessione a favore della Città. 
La scuola Holden inizierà le attività nella nuova sede entro l’autunno 2013. 
La valorizzazione di immobili di proprietà pubblica, attraverso concessioni amministrative in partnership con 
soggetti privati, rende possibile il recupero di immobili che non possono essere venduti (per il loro pregio 
architettonico o semplicemente perché, nell’attuale condizione di mercato, i valori di cessione non risulterebbero 
coerenti con una accorta gestione della cosa pubblica, rischio questo evidenziato dalla Corte dei Conti in 
un’audizione in Parlamento di poco meno di un anno fa).  
Tali immobili rimangono in tal modo di proprietà della Città anche a tutela di un patrimonio pubblico da 
preservare. 
E’ prevedibile che tale forma di valorizzazione verrà ulteriormente utilizzata per il recupero e la destinazione a 
funzioni di pubblico interesse. 
Sempre nell’ambito del Federalismo demaniale, e precisamente sulla base dell’art. 5 comma 5 del d. lgs. 
85/2010, sono stati assentiti dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dei Beni Culturali i Programmi di 
valorizzazione relativi a Palazzo Madama e ai Giardini Reali inferiori, primo passo per ottenere il trasferimento 
della titolarità degli stessi in capo alla Città senza corrispettivo. 
Nel corso del 2012 è inoltre proseguita l’attività di raccordo con il Demanio per la razionalizzazione dei rispettivi 
patrimoni immobiliari attraverso la due diligence prodromica ad operazioni di permuta di reciproco interesse.  
Anche se di limitato impatto diretto verso cittadini ed aziende, non va inoltre tralasciata l’attività tecnica e 
amministrativa svolta dalla Direzione Patrimonio-Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni anche a supporto della 
altre Direzioni della Città: a mero titolo esemplificativo, vengono effettuate attività di estimo immobiliare (459 tra 
relazioni peritali, quantificazione di canoni di locazione e concessione, stime per alienazioni  immobiliari, diritti di 
superficie e diritti di servitù, monetizzazioni e valorizzazioni, indennità espropriative ecc.), di frazionamento 
catastale (evasione di 81 pratiche), predisposizione del regolamento e dei contratti per l’esternalizzazione della 



 

riscossione delle entrate patrimoniali verso la società di riscossione Soris, collaborazione nella stesura dei 
contratti o nella predisposizione della due diligence per alcune operazioni patrimoniali effettuate da altre 
Direzioni comunali (urbanistica, servizi tecnici, cultura ecc.), gestione di tutti i rapporti tra la Città e la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte per le verifiche di interesse culturale dei beni di 
proprietà comunale e per le autorizzazioni alla loro dismissione o utilizzo. 
Nell’ambito dei rapporti con gli altri Enti Istituzionali, occorre infine ricordare che sono stati quasi completamente 
definiti i rapporti patrimoniali con le ASL cittadine, mentre è iniziato l’esame dei contratti esistenti con 
l’Università per addivenire al rinnovo dei medesimi e garantire certezza  logistica ai corsi universitari. 

 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Protocollo di intesa con Agenzia del Demanio: avvio piano 
permute 

Completamento della due diligence 
entro il 31.12.2012 100% 

Caserma Cavalli: bando concessione di valorizzazione Aggiudicazione entro fine settembre 
2012 100% 

Ospedale KOELLIKER: stipula contratto definitivo proprietà 
superficiaria 

Entro il 31.12.2012 100% 

Completare la “Due Diligence” per la costituzione dei diritti 
di superficie per via Magenta 6 

Redazione scheda patrimoniale 
validata dalla Direzione 100% 

Costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di 
una centrale idroelettrica presso il parco Pellerina 

Approvazione deliberazione entro il 
31.12.2012 100% 

Concedere il diritto di superfice per un durata  di 99 anni 
ad Iride Servizi S.p.A. sull'area destinata alla realizzazione 
della centrale Torino Nord-Est 

Concessione entro due mesi dal 
rilascio dell’area da parte dell’attuale 
occupante 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI  
 

Obiettivi Target  Risultato 
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 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e Tributi 95%  

 
 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Gestione inventario terreni e beni 
immobili. Disponibilità e 
completezza delle informazioni 
relative ai singoli immobili 

N. pratiche inventariali 
aggiornate 120 110 120 

2 
Effettuare valutazioni di immobili 
per Edilizia Residenziale 
Convenzionata entro 365 gg 

N. istruttorie evase entro 
365 gg./ tot. istruttorie 

85% N.D. 99% 

3 

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 90% 84% 100% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO  
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Conclusione frazionamenti e 
accatastamenti degli immobili con 
presentazione all'Agenzia del 
Territorio della modulistica 
necessaria 

N.istruttorie evase entro 
365gg./ tot. Istruttorie 70% 41% 51,47% 

2 
Costituzione diritti reali di servitù 
strumentali a progetti strategici 
della Città 

Evasione richiesta 
costituzione diritto di servitù 
e delibera del Consiglio 
Comunale entro 270 gg./tot. 
richieste di costituzione 
diritto di servitù 

100% 100% 87,50% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012  

Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 54 55 

TOTALE 63 64 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
(I dati si riferiscono al complessivo Centro di Costo “Patrimonio” che include la Direzione Patrimonio - Diritti 
Reali,Valorizzazioni e Valutazioni e la Direzione Patrimonio - Reddito, Associazioni) 
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate extratributarie 11.215.808 9.891.309 
TOTALE 11.215.808 9.891.309 

 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2011 Accertato 2012 

Alienazione di beni patrimoniali 35.208.840 16.621.211 

Trasferimenti di capitale da Regione 0 10.000 

TOTALE 35.208.840 16.631.211 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Prestazioni di servizio (531.284) (768.936) 
Trasferimenti (58.519) (68.648) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (2.250) (2.250) 
Imposte e tasse (24.045) (136.998) 
Oneri straordinari della gestione corrente (80.467) 0 
TOTALE (696.565) (976.832) 
  
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Trasferimenti di Capitale (Restituzione caparra) (2.797.070) (10.000) 

Acquisizione di beni immobili/mobili (664.560) (13.624) 

TOTALE (3.461.630) (23.624) 
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DIREZIONE CO.DIR: Patrimonio, Commercio e Sistema I nformativo 
 
DIRETTORE CO.DIR: Sandro Golzio 
 
DIREZIONE: Patrimonio – Reddito, Associazioni 
 
DIRETTORE: Nicoletta Arena 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
È proseguita l’attività di monitoraggio dei Residui Attivi, affiancata da una attività ausiliaria consistente nell’invio 
di lettere di sollecito dei pagamenti dovuti e di intimazione e diffida, giungendo, laddove necessario, 
all’adozione di ingiunzioni, nei confronti dei debitori  più restii. 
Sono stati predisposti e pubblicati una serie di Bandi per la concessione/locazione di locali commerciali, sia 
vuoti che occupati e l’esperimento delle relative gare ad evidenza pubblica ha permesso di assegnare i locali ai 
soggetti migliori offerenti, stipulando nuovi contratti con canoni aggiornati ai valori di mercato. 
È proseguita l’attività degli Uffici competenti della Direzione per il recupero delle spese ripetibili, con interessanti 
risultati economici per il Bilancio della Città. 
Si sottolinea, inoltre, che è stato adottato il provvedimento deliberativo n. mecc. 201207522/131, assunto dalla 
Giunta Comunale in data 18.12.2012, esecutivo dal 8.01.2013, con il quale sono state fissate le nuove regole 
per la determinazione dei canoni delle locazioni abitative, contemperando la necessità di aumentare gli introiti 
con l’esigenza di salvaguardare le fasce sociali più deboli ed in difficoltà. 
 
La nuova IMU, subentrata all’ICI nell’anno 2012, ha richiesto una attenta ed approfondita interpretazione della 
normativa e ciò ha comportato, tra l’altro, la necessità di porre dei quesiti al Ministero delle Finanze, per alcuni 
dei quali la risposta è pervenuta con esito positivo, mentre per altri si è ancora in attesa di risposta. 
È stata avviata, nel mese di ottobre 2012, l’attività di riscossione dei proventi da parte della Società Soris S.p.A. 
 
 
ALTRI PROGETTI ED ATTIVITÀ 
È stato creato un Gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti del Servizio “Patrimonio, Contratti Attivi, 
Amministrazione” e di altri Servizi della Città che opera sulle varie strutture edilizie comunali con una azione 
sistematica di controllo, con periodicità adeguata, per sviluppare una corretta indagine sullo stato manutentivo e 
di utilizzazione delle strutture, rilevando anche la presenza di eventuali abusi edilizi. Questa azione di verifica 
tecnica ed amministrativa viene, comunque, condotta in via preliminare su ciascuna unità immobiliare destinata 
ad essere assegnata in concessione o locazione a terzi, normalmente con procedura ad evidenza pubblica. 
Il Gruppo opera anche a supporto dell’Ufficio Spese Ripetibili per offrire tempestive risposte a quesiti e richieste 
di vario tipo provenienti dai conduttori.
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Avvio operativo convenzione Soris: gestione incassi canoni 
e spese ripetibili di locazione e concessione (pagamenti 
volontari e recuperi coattivi) 

Prima emissione bollettini da parte di 
Soris entro il 31.10.2012 100% 

Definizione del regime IVA per locazioni e concessioni 
Presentazione delle conclusioni 
tecniche alla Direzione Centrale entro 
il 31.12.2012 

100% 

Aggiornanento criteri di definizione dei canoni dei contratti 
di locazione abitativa del Patrimonio Immobiliare 
Comunale 

Presentazione in Giunta Comunale 
della Deliberazione entro il 31.12.2012 

100% 

Rendere libera l’area per la realizzazione della centrale 
Torino Nord Est 

Completare lo sgombero dell’area 
coerentemente con l’esigenza di inizio 
lavori sull’area 

100% 

 
 
 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI  
 

Obiettivi Target  Risultato 
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 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e Tributi 50%  

Bando di concessione Villa Rey       Indizione gara entro il 30.09.2012 95%(*) 

 
 
(*) Il Bando è stato predisposto nei tempi previsti ma non si è potuto procedere con l’indizione in quanto si è in 
attesa delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali del Piemonte 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 
Iter amministrativo per la 
definizione natura giuridica delle 
vie 

N. domande esaminate ed 
evase entro 20 gg / N. 
domande pervenute 

95% N.D. 100% 

2 

Adempimenti amministrativi relativi 
ad immobili in cui la Città è 
condomino ovvero proprietario 
unico 

N. partecipazioni ad 
assemblee condominiali / 
N. totale assemblee 
condominiali 

40% 40% 53% 

3 

Pareri su immobili comunali 
concessi ad associazioni 
nell’ambito dell’istruttoria 
finalizzata al rilascio del Permesso 
di costruire 

N. pareri rilasciati entro 
20gg. / Totale pareri 
richiesti  

80% 75% 80% 

4 Gestione fitti attivi su immobili della 
Città 

(Locazioni accertate 2012/ 
Valore ad inventario degli 
immobili oggetto di 
locazione 2012) / 
(Locazioni accertate 2011/ 
Valore ad inventario degli 
immobili oggetto di 
locazione 2011) 

Rapporto 
finale 
indice 

pari a 1 
 

(0% di 
increment

o) 

9,93% 

 
 

1 
 

(incremento 
0,12%) 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Gestione fitti attivi su immobili e 
terreni della Città   

(Locazioni accertate 2012/ 
Valore ad inventario dei 
terreni oggetto di locazione 
2012) / (Locazioni accertate 
2011/ Valore ad inventario 
dei terreni oggetto di 
locazione 2011) 

+1,5 % 5,26% -0,89% (*) 

 
(*) Il decremento è in parte spiegato dalla restituzione alla Città di terreni non più oggetto di richiesta da parte di 
terzi 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012  

Dirigenti (compresi Direttori) 1 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  3 3 

Il personale di ruolo 30 33 

TOTALE 34 38 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
(I dati si riferiscono al complessivo Centro di Costo “Patrimonio” che include la Direzione Patrimonio - Diritti 
Reali,Valorizzazioni e Valutazioni e la Direzione Patrimonio - Reddito, Associazioni) 
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate extratributarie 11.215.808 9.891.309 
TOTALE 11.215.808 9.891.309 

 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2011 Accertato 2012 

Alienazione di beni patrimoniali 35.208.840 16.621.211 

Trasferimenti di capitale da Regione 0 10.000 

TOTALE 35.208.840 16.631.211 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Prestazioni di servizio (531.284) (768.936) 
Trasferimenti (58.519) (68.648) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (2.250) (2.250) 
Imposte e tasse (24.045) (136.998) 
Oneri straordinari della gestione corrente (80.467) 0 
TOTALE (696.565) (976.832) 
  
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2011 Impegnato 2012  

Trasferimenti di Capitale (Restituzione caparra) (2.797.070) (10.000) 
Acquisizione di beni immobili/mobili (664.560) (13.624) 
TOTALE (3.461.630) (23.624) 
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DIREZIONE CO.DIR: PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA I NFORMATIVO 
 
DIRETTORE CO.DIR: SANDRO GOLZIO 
 
DIREZIONE: DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO 
 
DIRETTORE: GIANNI GIACONE 
 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
 
 
Nel corso del 2012, nell’ambito del progetto di Gestione Documentale, l’introduzione a gennaio del modulo di 
Protocollo informatico ha rappresentato il primo importante traguardo in termini di estensione capillare nelle 
diverse strutture dell’Ente della piattaforma DoQui Acta. Il sistema assolve gli obblighi di legge in materia di 
conservazione nella gestione quotidiana dei procedimenti amministrativi e consente di ridefinire le modalità di 
interazione con i cittadini e le imprese. 
Alcune applicazioni nell’ambito della gestione documentale sono state realizzate presso il S.C. Risorse Umane, 
con la dematerializzazione del fascicolo del dipendente, CUD e cedolino on-line. In ambito contabile e 
amministrativo, l’archiviazione degli ordinativi di incasso e pagamento e le determinazioni bianche firmate 
digitalmente. 
E’ stata adottato l’utilizzo della firma grafometrica all’interno dell’Amministrazione, presso lo Sportello del 
Dipendente e presso la Segreteria Generale. Nell’ambito delle applicazioni gestionali, si è dato corso alla 
realizzazione degli adeguamenti normativi in materia anagrafica e tributaria. 
Nell’ambito dei servizi Web della Città, sono stati installati totem self-service presso la Camera di Commercio e 
Gallerie Auchan, volti a facilitare l’accesso a funzioni di certificazione anagrafica e di stato civile anche in luoghi 
ed in orari normalmente non presidiati da uffici comunali. 
E’ stata realizzata una consultazione pubblica per l’individuazione di aree ove posizionare hot spot wifi: 63.448 
preferenze per 593 punti segnalati. 
Nell’ambito del progetto Open Data, sono stati incrementati i livelli informativi pubblicati. 
Nell’ambito della Telefonia è stato avviato il nuovo Call Center del Commercio. 
Da parte del SIT (Servizio Informativo Territoriale) sono stati pubblicati nuovi geoservizi sul Geoportale della 
Città di Torino. Nel mese di giugno è stata pubblicata anche la Carta delle Circoscrizioni. E’ stata avviata una 
azione trasversale di sensibilizzazione mirata a valorizzare e condividere l’informazione geografica entro e fuori 
dall’Amministrazione Comunale. Il MUDE Piemonte è entrato a pieno regime come modalità di trasmissione 
telematica delle pratiche edilizie. 
Il Servizio Archivi e Gestione Documentale ha complessivamente mantenuto nel 2012 le attività e i servizi rivolti 
ai cittadini. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Open data: incremento livelli informativi pubblicati 
Numero livelli informativi pubblicati sul 
portale: 
>= 200 al 31.12.2012 

100% 

Almeno 5 determine firmate con la 
nuova procedura 100% Avvio sperimentale della dematerializzazione completa 

dell'iter delle determinazioni “bianche” firmate digitalmente 
e loro archiviazione sul sistema di gestione documentale Seminario esplicativo per i dirigenti per 

l’utilizzo della nuova procedura 100% 

Realizzazione/implementazione rete totem per servizi self 
service 

Almeno 4  totem installati Entro il 
31.12.2012 

100% 

Sperimentazione firma grafometrica per comunicazioni 
interne 

Avvio sperimentazione entro il 
31.12.2012 con n.5 comunicazioni 100% 

Telefonia: avvio nuovo call center commercio Entro 31.12.2012 100% 
Estendere l'applicativo GST, nelle funzionalità già 
operative, ai servizi coinvolti nel Sistema Qualità Entro fine ciclo Peg 100% 

 
2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

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 

Target 
80% dei 

casi 
- 100% 

1 
semestre 

Target 
SLA 80% 
dei casi 

- 97,4% 

2 Assistenza software sulle 
postazioni di lavoro 

n. ore identificazione 
problema/n. ore risoluzione 
problema 2 

semestre 
Target 

SLA 70% 
dei casi 

- 98,05% 

3 

Gestione comunicazioni con 
fornitori esterni 
Dematerializzazione: utilizzo 
comunicazioni on line al fine di 
ridurre il consumo di carta 

N. fogli consumati 
attraverso procedura on 
line / N. fogli consumati 
potenzialmente senza 
utilizzo della procedura on 
line 

93 93 93 

1 semestre: 
n. chiamate abbandonate 
oltre 30 secondi 

< 5% - 3,4% 

4 
Assistenza postazioni di lavoro 
Chiamate abbandonate – Contact 
Center 2 semestre: 

n. chiamate abbandonate 
oltre 60 secondi 

<= 30% - 21% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
 
a) Direzione, Servizio Servizi Telematici - E Govern ment, Servizio Sistema Informativo Territoriale 
 

 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa  10 11 
Il personale di ruolo 120 115 
TOTALE 132 128 
 
 
b) Servizio Archivi e Gestione Documentale 
 

 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 
Funzionari in Posizione Organizzativa  1 1 
Il personale di ruolo 31 31 
TOTALE 33 33 
 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2011 Accertato 2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti 151.478 227.221 

Entrate extratributarie 116.473 98.952 
TOTALE 267.951 326.173 

 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2011 Accertato 2012 

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

1.250 677.650 

TOTALE 1.250 677.650 
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SPESE CORRENTI 
       
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (291.080) (208.919) 
Prestazioni di servizio (14.566.537) (23.477.355) 
Utilizzo di beni di terzi (155.776) (161.947) 
Trasferimenti (35.200) (16.200) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (323.981) (655.957) 
Imposte e tasse (585) 0 
TOTALE (15.373.159) (24.102.540) 
 
 
 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2011 Impegnato 2012 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  
attrezzature tecnico scientifiche (Investimenti in 
informatica) (14.520.128) (2.926.174) 
Conferimento di capitale 0 (30.000) 
TOTALE (14.520.128) (2.956.174) 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Affari Legali 
 
DIRETTORE: Donatella Spinelli  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
a) L’attività istituzionale dell’Avvocatura ( gestione del contenzioso attivo e passivo; consulenza e 
assistenza agli Organi Istituzionali e alle Divisioni e Servizi Centrali) ha subito i riflessi della crisi in atto nel 
Paese. A fronte dei tagli ai contributi regionali e statali effettuati su attività essenziali (quali i trasporti e 
l’assistenza ) l’Amministrazione ha infatti deciso la proposizione di ricorsi avverso atti di altre P.A. che hanno 
richiesto - e richiedono - un impegno professionale notevole per il S.C., anche in ragione dell’evidente 
importanza degli esiti processuali sulla possibilità di proseguire nello svolgimento di servizi pubblici alla 
cittadinanza. La decisione di costituzione di parte civile dell’Ente nel processo penale denominato “Minotauro” 
(in corso di svolgimento, e relativo all’infiltrazione della ‘ndrangheta nella Città e in comuni limitrofi) ha poi 
imposto uno sforzo organizzativo assai gravoso per l’Avvocatura, in special modo per la partecipazione alle 
udienze (3 – 4 giorni alla settimana), oltre che per lo studio di una enorme mole di atti. Analogamente, anche sul 
versante del contenzioso proposto avverso provvedimenti comunali, sono state numerose le cause di grande 
rilevanza – anche economica – che hanno richiesto un impegno professionale al di fuori della norma, data la 
possibile incisione di scelte amministrative strategiche ( per es. in materia urbanistica, di politica del commercio 
ecc.)  
b) Va poi registrato un rilevante aumento della richiesta di assistenza e consulenza da parte degli Organi 
Istituzionali e dei Servizi al quale l’Avvocatura ha fatto fronte con difficoltà sia per la carenza di organico nei ruoli 
professionali sia per l’esigenza di tempestività nella risposta trattandosi, nella maggior parte dei casi, di 
questioni urgentissime. 
c)  Di particolare utilità, in tale situazione di emergenza, si sono rivelate precedenti scelte organizzative 
che avevano portato alla costituzione di due uffici di supporto all’attività defensionale e, più in generale, 
all’attività paragiudiziale. L’Ufficio recupero crediti  ha gestito, in via stragiudiziale, 241 pratiche risarcitorie 
definendone positivamente – senza la necessità di instaurazione di una lite – 203,  con un recupero di €. 
283.007,00. L’Ufficio Esecuzioni – al quale nel 2012 sono state affidate con il Peg nuove competenze per 
effettuare le dichiarazioni di terzo in luogo dei singoli Servizi,  a seguito di pignoramenti notificati alla Città – ha 
seguito, nel corso dell’anno 2012,  99 procedure esecutive per un totale ingiunto pari ad €. 2.010.850,00 e per 
un totale complessivo recuperato di €. 403.627,62. 
 
OBIETTIVI PEG 2012 DI PARTICOLARE RILEVANZA 
Tra gli obiettivi assegnati per il 2012 riveste particolare rilevanza sociale la convenzione – predisposta e già 
attivata presso l’Avvocatura – con la Casa Circondariale “Lorusso Cotugno”, l’Ufficio Pio della Compagnia di S. 
Paolo e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. 
In ragione di tale convenzione è stata attivata dapprima una serie di lezioni teoriche all’interno del Polo 
Universitario della Casa Circondariale da parte di avvocati e funzionari dell’Avvocatura e, successivamente, il 
tirocinio formativo presso l’Ufficio recupero crediti dell’S.C. Affari Legali. Da circa tre mesi è in carico un 
tirocinante che ha concluso il periodo di detenzione,  retribuito dall’Ufficio Pio e che potrà acquisire capacità 
lavorative specialistiche utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
 
CRITICITA’ 
Nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento esponenziale della richiesta di attività specialistica di 
assistenza nonché della sempre maggiore complessità del contenzioso al quale l’Avvocatura deve ormai fare 
fronte - assumendo le conseguenti responsabilità professionali previste dalla Legge Forense di recente 
approvazione. I dati numerici relativi alle nuove liti  e pratiche stragiudiziali ed esecutive prese in carico nell’anno 
2012 – alle quali vanno però aggiunte le liti pendenti in corso di svolgimento – sono inoltre significativi : 759 
nuove liti. L’ attività di assistenza e consulenza ha a sua volta comportato l’apertura di 138 fascicoli. 
Considerato che il numero di Avvocati chiamato a fare fronte ai carichi di lavoro conseguenti alla situazione 
rappresentata è inferiore a quello di alcune Città Metropolitane italiane comparabili per dimensione e 
complessità a Torino, potrà risultare opportuno effettuare nel corso del 2013 una specifica verifica organizzativa 
volta ad individuare soluzioni idonee a garantire il mantenimento dell’elevata qualità della prestazione 
professionale offerta. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Presa in carico delle nuove competenze assegnate 
relative alle dichiarazioni di terzo nei pignoramenti 
presso terzi nei confronti della Città 

Operatività della funzione a regime 
entro il 30.10.2012, previa 
assegnazione di personale da adibire 
alla funzione 

100% 

Predisposizione del progetto di Convenzione di tirocini 
presso l’Avvocatura e/o presso la Casa Circondariale 
“Lorusso Cutugno” svolti da detenuti a fine pena o 
ammessi al regime di semi libertà del Polo Universitario 

Entro il 31.12.2012 100% 

Predisposizione del progetto di Convenzione da 
sottoporre a società interamente partecipate dal 
Comune di Torino, finalizzato a garantire l’attività di 
consulenza necessaria alle società da parte 
dell’Avvocatura Comunale 

Presentazione del progetto al Direttore 
Generale e al Vice Sindaco entro il 
31.10.2012 
 
Indicatore così modificato: 
Presentazione del progetto al Direttore 
Generale e al Vice Sindaco entro il 
31.12.2012 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 
Non presenti 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 4.8 4.6 4.6 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGA LI 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi direttori) 8 8 

Funzionari in posizione organizzativa  2 2 

Funzionari in alta professionalità 3 3 

Il personale di ruolo 32 30 

TOTALE 45 43 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate extratributarie 1.415.577 511.669 
TOTALE 1.415.577 511.669
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.235) (3.066) 

Prestazioni di servizio (590.442) (389.565) 

TOTALE (593.677) (392.631)
 
 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259



  

 
 
 
 
 
 

260



DIREZIONE GENERALE 
 
DIRETTORE GENERALE: Cesare Vaciago 
 
DIREZIONE: Controllo Strategico e Direzionale 
 
DIRETTORE: Alessandro Bosco  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 00782/004 del 15 febbraio 2012 è stato  modificato il 
Regolamento di organizzazione della Città di Torino, istituendo, tra l’altro, la Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, posta alle dirette dipendenze del Direttore Generale e a cui fa capo il Servizio Qualità. 

Nel corso dell’anno 2012 il controllo di gestione è stato impegnato nell’esecuzione delle attività istituzionali di 
programmazione e controllo previste dal Ciclo e Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Tra le iniziative realizzate dalla Direzione a supporto dello sviluppo e del perfezionamento del citato Sistema si 
evidenziano in particolare: 

1) l’aggiornamento della mappa dei servizi e degli indicatori dei servizi della Città finalizzata ad 
incrementare gli strumenti di analisi e valutazione dei risultati conseguiti dalle diverse unità 
organizzative  

2) l’attività di rilevazione dei carichi di lavoro presso alcune specifiche unità organizzative (si veda a tale 
proposito il dettaglio obiettivi sotto riportato). 

l controllo di gestione ha inoltre contribuito alla stesura delle linee guida e degli indirizzi per l’adozione di  misure 
di miglioramento della performance dell’organizzazione e della spesa comunale approvate dalla Giunta 
Comunale con deliberazione mecc. n. 05288/128. Tra le azioni previste da tale atto vi è l’istituzione della 
Commissione interna di “Valutazione dell’impatto economico”, a cui spetta il sistematico esame ed avallo 
preventivo di ogni nuova iniziativa progettuale relativa a nuove realizzazioni edilizie o urbanistiche, nonché a 
nuove attività o servizi tali da comportare, direttamente o indirettamente, oneri sul bilancio dell’Amministrazione, 
attuali e futuri. Il controllo di gestione è stato individuato quale membro della citata Commissione. 

E’ proseguita  infine la  a partecipare del controllo di gestione alle attività del Comitato di controllo della 
pianificazione e dei risultati dei servizi affidati a CSI Piemonte.  

Per quanto concerne l’attività svolta con riferimento allo sviluppo del Progetto Qualità della Città di Torino si 
rinvia all’apposita sezione della presente Relazione sulla Performance. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Realizzare il programma di certificazione della Qua lità 

UNI EN ISO 9001 relativamente ai seguenti servizi: 
Circoscrizioni: 
- Circoscrizione 6 – Estensione servizi anagrafici presso le 
sedi decentrate, 
- Circoscrizione 9 – Estensione servizi anagrafici presso le 
sedi decentrate, 
- Circoscrizioni 4 e 5 – servizi delle Piscine Franzoj e 
Lombardia. 

Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale 
- Servizi di gestione degli incidenti stradali, accertamenti 
attività produttive in sede fissa – estensione alla STC 1,6,8 
e Presidio Porta Palazzo. 
Direzione Servizi Educativi 
- Servizio nido d’infanzia – estensione al processo di 
progettazione del Servizio Nido d’Infanzia. 

Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali – 
Circoscrizione 1,2,10: 
- Servizi di manutenzione del suolo pubblico, 
- Servizi di manutenzione del verde orizzontale. 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: Servizio manutenzione 
ordinaria del suolo pubblico. 
Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali: Servizi di 
manutenzione ordinaria del verde orizzontale 

Rispetto del Piano di Certificazione 
2012/2013 approvato dal Comitato 
di Direzione della Qualità 

100% 

Attuazione di tutte le fasi procedurali previste dal Ciclo di 
gestione della performance Entro il 31.12.2012 100% 

Realizzazione del Piano delle nuove carte della Qualità dei 
servizi 2012 Entro fine ciclo PEG 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Analisi dei carichi di lavoro secondo il piano comunicato 
dal Direttore Generale al Comitato di Direzione Rispetto del piano entro fine ciclo PEG 80% 

Sviluppo del sistema degli indicatori di performance in 
relazione: 
a) alle aree individuate in fase di predisposizione del 
PEG/PDO 
 alle aree individuate in corso d’esercizio in 
conseguenza delle priorità stabilite dalle Mappe dei 
Servizi 

Entro il 31.12.2012 80% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Rispetto del piano dei controlli 
predisposto in ottemperanza 
della Circolare del Direttore 
Generale prot. N° 1259 
dell'11.05.2009 

n° dei controlli realizzati  >=35 35 35 

2 

Garantire il calcolo dei risultati 
relativi alle specifiche di qualità 
ed alle specifiche di performance 
di competenza 

% degli indicatori calcolati >=90% 98% 100% 

3 Rispetto del piano di audit interni 
qualità 

% audit eseguiti/ 
programmati nel periodo >=90% 89% 100% 

4 Somministrazione indagini di 
customer satisfaction 

% Indagine di customer 
satisfaction effettuate/totale 

indagini previste 
>=90% N.D. 92% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Nussuna. 

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 
Il personale di ruolo 3 4 
TOTALE 10 12 

 
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 
2011 

Impegnato 
2012 

Prestazioni di servizio - (108.900) 

TOTALE                0   (108.900) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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4.6 FINANZA E TRIBUTI 
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DIREZIONE CO.DIR: Vice Direzione Generale Finanza E  Tributi  
 
DIRETTORE CO.DIR: Domenico Pizzala 
 
DIREZIONE: Bilancio 
 
DIRETTORE: Roberto Rosso  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I 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 PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Garantire gli equilibri di bilancio Rispetto del Patto di stabilità 100% 

Conservazione dei rating S&P e Fitch Conferma rating ottenuti nel corso del 
2011 100% 

Determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di 
Stabilità per gli anni 2012 - 2013 - 2014 Entro il 31.12.2012 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 31.12.2012 100% 

Monitoraggio costante dei flussi di cassa e della 
competenza per il rispetto degli obiettivi del Patto di 
Stabilità 2012 

Rispetto del Patto di stabilità 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Costituzione del gruppo di lavoro 

Redazione del piano delle attività 

Avvio degli studi strategici finalizzati ad introdurre le 
modifiche: 

- regolamentari 
- di processo 
- organizzative 

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 

Rispetto del cronoprogramma 
individuato nel piano delle attività 

50% 
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2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Autonomia Finanziaria 
((Titolo I + Titolo III)/  

(Titolo I + Titolo II + Titolo 
III)) x 100 

91,36 90,91 91,51 

2 Indice di indebitamento 
(Quota Amm. Mutui/  

(Titolo I + II + III))  
x 100 

18,18 18,75 19,06 

3 Rigidità spesa corrente 

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

x 100 

49,70 54,12 51,04 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Pressione tributaria Totale accertato Titolo I / 
numero popolazione 976 822,38 972,17 

 
 

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 5 5 

Funzionari in Posizione Organizzativa  16 16 

Il personale di ruolo 92 89 

TOTALE 113 110 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato  
2011 

Accertato  
2012 

Entrate tributarie 308.233.229  105.982.625  

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 22.743.147  18.939.293  

Entrate extratributarie 10.385.094  10.235.928  

TOTALE 341.361.471  135.157.846  
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ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti - 174.000 

Entrate derivanti da accensione prestiti 261.683.161 12.037.592 

TOTALE   261.683.161  12.211.592 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2011 
Impegnato  

2012 

Spese diverse per il personale (19.440) - 

Acquisto di beni e/o di materie prime (5.036) (4.423) 

Prestazioni di servizio (11.593.859) (4.501.795) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (135.273.851) (134.651.821) 

Imposte e tasse (3.178.157) (3.142.052) 

TOTALE (150.070.342) (142.300.090) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2011  Impegnato 

2012 

Contributi in conto capitale (44.036.617)     (26.792.868) 

Investimenti beni immobili (281.267) - 

Conferimento di capitale - (174.000) 

TOTALE    (44.317.884)     (26.966.868) 
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DIREZIONE CO.DIR: Vice Direzione Generale Finanza E  Tributi 
 
DIRETTORE CO.DIR.: Domenico Pizzala 
 
DIREZIONE: Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubbl ico 
 
DIRETTORE: Paolo Lubbia  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 

La Direzione Servizi Tributari Catasto e Suolo Pubblico è stata istituita nel marzo 2012 a seguito dell’unione 
della Divisione  Servizi Tributari  con la Divisione Suolo Pubblico e Arredo Urbano. 

Tale unione ha comportato la necessità di una riorganizzazione interna (definita con due determinazioni 
approvate in data 9 luglio 2012 e 11 ottobre 2012) con la quale si è provveduto a ridisegnare l’articolazione del 
comparto, tenendo conto anche del trasferimento, per esigenze logistiche dell’Ente, del Servizio Occupazione 
temporanea da via Meucci a corso Racconigi. 

Il processo di riorganizzazione della Direzione è stato portato a compimento in un periodo complesso per la 
fiscalità locale per l’introduzione dell’IMU, della TARES e dell’Imposta di Soggiorno. In particolare l’IMU e 
l’imposta di soggiorno sono entrate in vigore nel 2012 ed hanno quindi richiesto  uno sforzo supplementare  dal 
punto di vista amministrativo (approvazione di nuovi Regolamenti e aggiornamento alle nuove normative di 
quelli preesistenti), contabile (monitoraggio e regolarizzazione del flusso degli incassi) e gestionale 
(comunicazione generale e capillare ai cittadini, rapporti con Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
l’ANCI ed associazioni di categoria), derivante dalla necessità di organizzare, definire e gestire nuove imposte 
di forte impatto sulla collettività e sulle casse comunali. 

In particolare occorre evidenziare che l’introduzione dell’IMU ha portato un forte incremento delle entrate 
tributarie,  passate da euro 436.586.078 (accertato  2011) ad euro 765.181.129 (accertato 2012) determinando 
una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali e quindi spostando sempre più a carico del Comune il 
rischio della mancata riscossione. Per tale motivo è stata posta particolare attenzione nello svolgimento 
dell’attività preventiva di informazione e comunicazione ai contribuenti come evidenziato negli obiettivi 
direzionali conseguiti. 

Ribadito il rispetto delle previsioni di bilancio delle entrate correnti come evidenziato dal raffronto fra preventivo 
2012 e consuntivo 2012 occorre sottolineare l’impegno della Direzione e dei Servizi nelle attività di recupero 
dell’evasione e dell’elusione fiscale. Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2012 
“Prevenzione e contrasto all’evasione fiscale – Indirizzi operativi. Approvazione”, sono state confermate le linee 
operative che hanno indirizzato l’attività svolta in collaborazione con Soris SpA cui compete la fase del recupero 
coattivo (intimazioni ed ingiunzioni di pagamento) e con il nucleo specialistico Tributi del Corpo di Polizia 
Municipale che  ha svolto la consueta attività di verifica, controllo e sanzione.  

Si registra una sostanziale tenuta degli introiti derivanti dal suolo pubblico mentre nel campo della pubblicità 
temporanea si evidenzia una forte crisi di mercato che ha determinato una riduzione delle entrate relative e la 
necessità di procedere anche ad un riordino  dal punto di vista normativo ed organizzativo. Tale situazione di 
incertezza ha determinato un lieve rallentamento nel perseguimento degli obiettivi correlati di revisione del 
Piano degli impianti pubblicitari e di georeferenziazione degli impianti. 

Sul fronte della spesa, in coerenza con gli obiettivi della spending review,  si evidenzia una riduzione corposa 
dell’impegnato che passa da euro 11.802.432 a 10.766.856. 

Le attività relative ai Servizi Arredo urbano, Rigenerazione Urbana ed Integrazione sono state indirizzate in 
particolare al progetto Urban nella zona di Barriera di Milano ad allo sviluppo del sistema socio-aggregativo 
delle “ Case di quartiere” in collaborazione con la Compagnia di San Paolo. 
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Dal punto di vista organizzativo occorre evidenziare il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti nelle 
specifiche di performance e nelle specifiche di qualità ( che interessano i servizi  TARSU, CIMP ed IMU- ICI )  
con miglioramenti frequenti rispetto alle prestazioni degli anni precedenti.  

L’intera Direzione è stata infine coinvolta nell’attività sperimentale di rilevazione dei carichi di lavoro in 
collaborazione con il Servizio Centrale Organizzazione. 

 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Rispetto previsioni di bilancio delle entrate correnti e da 
recupero evasione  

Raffronto previsioni di bilancio 2012 –  
conto consuntivo 2012 100% 

Presentazione del Regolamento TARES, implementazione 
organizzativa e gestionale per l’anno 2013 

Presentazione in Giunta del 
Regolamento entro dicembre 2012 100% 

Monitoraggio dei pagamenti dell’imposta di soggiorno 
anche con riguardo alla messa a regime delle modalità di 
recupero 

Approvazione formale da parte del 
Direttore dei report sui rapporti con la 
SORIS e le Associazioni di categoria 
con cadenza trimestrale a partire dal 
31.07.2012 

100% 

Realizzazione di incontri formativi sulla disciplina 
normativa della nuova imposta (IMU) per il personale 
interno, delle Circoscrizioni e dei CAF e predisposizione 
del materiale didattico 

Almeno 4 incontri di formazione entro 
il 31.12.2012 100% 

Predisposizione del materiale informativo sull’IMU rivolto 
alla cittadinanza (manifesti e pieghevoli) e del “Libretto 
IMU” con le linee guida per il Call Center di 1° livello ed il 
personale di front-line (interno e delle Circoscrizioni) 

Entro il 31.12.2012 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Implementazione del sistema di georeferenziazione degli 
impianti 

Approvazione formale da parte del 
Direttore del progetto di 
Georeferenziazione impianti di 
tipologia poster entro fine ciclo PEG 

90% 

Analisi dei carichi di lavoro dei Servizi Tributari, del 
Catasto e del Suolo Pubblico 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2012 95% 

Revisione del Piano degli impianti pubblicitari 
Presentazione della proposta di 
revisione alla Giunta Comunale entro il 
31.12.2012 

95% 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 

2011 
Anno 
2012 

1 Correttezza della banca dati TARSU  da cui 
hanno origine le liste di carico 

% di sgravi per errore 
materiale su totale avvisi 

98% 100% 99,88% 

2 TARSU - Istanze di autotutela concluse 
entro 30 giorni dalla presentazione 

% delle istanze evase nei 
tempi 90% 100% 100% 

3 
CIMP - Rilascio della ricevuta o della 
autorizzazione provvisoria (proc. 
semplificata) 

N° utenti che ottengono 
riscontro / n. utenti che 
presentano istanza 

100% N.D. 100% 

4 Gestione Convenzione con Agenzia delle 
Entrate 

N° comunicazioni evase / 
N° comunicazioni in arrivo 
dall’utenza 

95% N.D. 100% 

5 Numerazione Unità Immobiliari Numero unità immobiliari 
numerate 

18.000 20.511 20.055 

6 Suolo pubblico – rilascio concessioni 
temporanee 

N° pratiche evase nei 
tempi / N° totale di 
pratiche 

95% 98% 98% 

7 Accertamenti territoriali e notifica 
provvedimenti 

N. provvedimenti notificati 
correttamente / totale 
provvedimenti notificati 

95% 95,26 98% 

8 Espressione del parere tecnico ai sensi del 
Piano degli Impianti Pubblicitari 

N° pratiche evase nel 
tempo di riferimento / N° 
totale di pratiche 

97% 98% 100% 

 
SPECIFICHE DI QUALITÀ - TARGET RAGGIUNTO 
 

N. Descrizione Performance Indicatore 
Valore 
atteso 
2012 

Valore 
Conseguito 

2012 

1 
CIMP 
Rilascio della ricevuta o della autorizzazione 
provvisoria (proc. semplificata) 

n. utenti che ottengono riscontro / 
n. utenti che presentano istanza 100% 100% 

2 
CIMP 
Le autorizzazioni rilasciate / revocate sono 
conformi alla normativa di settore 

n. autorizzazioni revocate a 
seguito di esposti / n. ricorsi sul 
totale di quelle rilasciate 

< del  1% 0% 

3 

CIMP 
Tempistiche per la concessione delle 
autorizzazioni permanenti relative alle 
insegne 

n. autorizzazioni rilasciate entro  i 
100 gg. / n. autorizzazioni 
rilasciate 

> del 95% 95,9% 

4 

CIMP 
Assenza di errori materiali nell'applicazione 
di tariffe, esenzioni riduzioni (assenza di 
sgravi per errori materiali) 

n. sgravi concessi per errori 
materiali nell'applicazione di 
esenzioni, riduzioni / n. totale 

avvisi emessi  

< del 4%  0,1%  

5 
CIMP 
Correttezza della banca dati CIMP da cui 
hanno origine le liste di carico 

n. anomalie bonificate / totale  
delle anomalie rilevate > del 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% 

7 

CIMP 
il tempo di attesa  agli sportelli non supera: 
- 60 minuti per le domande di pubblicità 
permanente 
- 30 minuti di  per variazioni, 
cessazioni,volture semplificate 
- 30 minuti  per le domande di pubblicittà 
temporane 

n. utenti che attende entro i tempi 
standard  / n. totale utenti > del 90% 

98% 
 

94% 
 

90% 

8 
ICI-IMU 
Tempistiche per la lavorazione di 
istanze/interpello riguardanti l'ICI ordinaria 

n.dichiarazioni caricate entro i 
termini/n. dichiarazioni assegnate 
dal Settore 

almeno 80% 100% 
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N. Descrizione Performance Indicatore 
Valore 
atteso 
2012 

Valore 
Conseguito 

2012 

9 
ICI-IMU  
Tempistiche per la lavorazione delle istanze 
di rimborso 

n. istanze lavorate entro i 
termini(143 gg.)/n. istanze 
presentate  

> del 90% 99% 

n. giorni con rispetto orario 
d'apertura/n. giorni d'apertura 
sportelli 

100% 100% 

10 

ICI-IMU  
Disponibilità di sportelli aperti al pubblico per 
ottenere informazioni, consulenza, 
assistenza e per la presentazione di istanze 
e dichiarazioni 

Sospensione del servizio senza 
preventiva comunicazione 
all'utenza 

0% 0% 

11 

ICI-IMU  
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% 

12 

TARSU 
Avvisi di pagamento: correttezza della banca 
dati TARSU  da cui hanno origine le liste di 
carico 

% di sgravi per errore materiale su 
totale avvisi 

Superiore al 
98% 

99,88% 

13 
TARSU  
Assenza di errori nella comunicazione 
dell'avviso di pagamento 

N° Reclami o segnalazioni con 
oggetto avvisi di pagamento con 
rilevanti errori di comunicazione 

0 0 

14 
TARSU 
Istanze di autotutela concluse entro 30 giorni 
dalla presentazione 

% delle istanze evase nei tempi  maggiore del 
90% 

100% 

15 TARSU 
Assenza di errori nell'avviso di accertamento 

% di sgravi parziali sul totale degli 
avvisi di accertamento emessi 

minore del 
5% 

 
4,90% 

 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Non presenti. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 7 7 
Funzionari in Posizione Organizzativa  23 23 
Il personale di ruolo 355 341 
TOTALE 385 372 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2011 

Accertato 
2012 

Entrate tributarie 436.586.078 765.181.129 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 2.830.743 4.125.572 

Entrate extratributarie 63.460.881 59.605.793 

TOTALE 502.877.702 828.912.494 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 

Descrizione Entrata Accertato  
2011 

Accertato  
2012 

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

                   
-            9.800  

TOTALE - 9.800 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Spese diverse per il personale (307.610) (328.845) 

Acquisto di beni e/o di materie prime (10.635) (6.200) 

Prestazioni di servizio (8.029.194) (7.718.243) 

Trasferimenti (439.025) (525.900) 

Imposte e tasse (65.968) (55.968) 

Oneri straordinari della gestione corrente (2.950.000) (2.131.700) 

TOTALE (11.802.43
2) (10.766.856) 

 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato  
2011 

Impegnato  
2012 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico scientifiche - (336.480) 
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DIREZIONE CO.DIR: Vice Direzione Generale Finanza E  Tributi 
 
DIRETTORE CO.DIR.: Domenico Pizzala 
 
DIREZIONE: Facility Management 
 
DIRETTORE: Antonino Calvano  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
Il 2012 è stato, per le attività gestite dalla Direzione Facility Management, un anno di particolare complessità, 
che non solo ha impegnato gli uffici in modo supplementare rispetto ai livelli ordinari, ma ha anche comportato 
la necessità di far fronte alla numerose novità normative proprie della situazione di grave crisi economica che 
caratterizza il Paese e che ovviamente si ripercuote sulle sue articolazioni territoriali. 
 
La legge di stabilità per il 2012, nonché i successivi provvedimenti in materia di spending review hanno imposto 
nuove modalità di gestione dei seguenti aspetti rilevanti ai fini che qui interessano. A ciò si aggiungano i 
provvedimenti deliberativi adottati dalla Città soprattutto al fine di conseguire crescenti livelli di contenimento 
delle risorse impiegate. In particolare si è trattato di gestire i seguenti fronti di impegno: 

- gestione delle novità in materia concessioni demaniali e rapporti immobiliari con l’Agenzia del demanio; 
- nuove disposizioni in materia di locazioni passive immobiliari; 
- limitazioni in materia di spazi a disposizione per la logistica comunale; 
- disposizioni in materia di approvvigionamento e risparmio energetico. 

Con riferimento alle scelte della Città cui si è fatto cenno la Direzione ha dovuto definire e attuare riduzioni sul 
piano delle risorse logistiche a disposizione dei Servizi nonché limitazioni di diverso ordine sul livello di utilizzo 
delle risorse energetiche, con particolare riferimento a quelle elettriche e termiche. Misure queste ultime attuate 
anche in relazione ad accordi assunti con le Società erogatrici che hanno consentito interventi significativi di 
contenimento dei consumi. 
Sempre in relazione all’introduzione di misure contenitive della spesa, la Direzione ha preso parte ad una 
complessa attività finalizzata ad introdurre, relativamente a tutti i provvedimenti dirigenziali o deliberativi, 
un’analisi preventiva dei livelli di costi indotti a carico del bilancio comunale e sui futuri esercizi. L’attività ha 
condotto alla messa a punto di uno strumento di analisi della preventiva valutazione di impatto economico che 
costituisce presupposto per l’adozione di qualsiasi provvedimento rientrante nella relativa disciplina, approvata 
in corso d’anno con determinazione del Direttore Generale. 
 
Con specifico riferimento alle problematiche di maggiore complessità cui si è fatto cenno sopra, la Direzione ha 
sovrinteso ad una verifica straordinaria di tutti i rapporti di concessione passive con il Demanio dello Stato, 
provvedendo ad avviare e concludere le dismissioni di tutti i contratti di concessione non strettamente 
indispensabili per il buon andamento della gestione amministrativa delle attività. In relazione alle locazioni 
passive, si è provveduto ad una ulteriore riduzione degli immobili di proprietà privata utilizzati per la logistica 
comunale attuando una serie di ricollocazioni mediante la razionalizzazioni degli spazi di proprietà comunale, 
previo recupero manutentivo nei casi di necessità.  
Le nuove disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica e gas per il riscaldamento hanno imposto 
l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip e dalla Società di committenza regionale che si è positivamente 
conclusa nel corso dell’anno. 
 
Particolarmente intensa è stata poi l’attività finalizzata alle verifiche e ai controlli, sia per quanto attiene al profilo 
amministrativo dei contratti e documenti di addebito, sia per quanto attiene al profilo tecnico, relativamente ai 
consumi di acqua, energia elettrica e utenze di riscaldamento per gli immobili di proprietà comunale. 
 
Sono infine state definite due vicende relative al recupero di importanti crediti nei confronti della Provincia di 
Torino e di Smat: ciò è stato reso possibile grazie ad una importante collaborazione interistituzionale. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Ricognizione straordinaria, ai fini della verifica della loro 
perdurante necessità, dei rapporti di concessione passiva 
di immobili o sedimi appartenenti all'Agenzia del Demanio 

Approvazione formale da parte del 
Direttore CODIR di una relazione 
contenente le proposte di dismissione 

100% 

Rilascio immobile di Piazza Emanuele Filiberto Entro il 31.12.2012 100% 

Procedura di evidenza pubblica per la fornitura di metano 
da riscaldamento 

Determina di approvazione del bando 
e trasmissione al Servizio Appalti 
entro il 30.09.2012. 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non presenti. 
 
2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET RAG GIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 Anno 

2011 
Anno 
2012 

1 
Mappatura dei costi per utenze 
delle sedi ad uso ufficio con più di 
100 dipendenti 

n° sedi analizzate 2 2 2 

2 Gestione spese per utenze - 
Acqua 

Impegnato 2012 / 
Impegnato 2011 -1,5% N.D. -4,8% 

3 Recupero spese per utenze Accertato 2012 / 
Accertato 2011 90% N.D. 106,8% 

4 Recupero utenze da terzi 
n°  pratiche di rimborso 

gestite nell’anno / 
n° totale pratiche 

95% N.D. 98% 

 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Non presenti. 
 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 

 31.12.2011 
Al  

31.12.2012 
Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 5 

Il personale di ruolo 36 36 

TOTALE 43 44 

 

278



 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 2012  

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 154.743 213.192 

Entrate extratributarie 3.749.472 6.633.239 

TOTALE        3.904.215  6.846.431 
 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
Non presenti. 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2011 
Impegnato 

2012 

Prestazioni di servizio (54.964.111) (59.442.626) 

Utilizzo di beni di terzi (4.066.763) (3.934.828) 

Imposte e tasse - (105.328) 

Oneri straordinari della gestione corrente (180.000) - 

TOTALE (59.210.874) (63.482.782) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  

 

Non presenti. 
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4.7 RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Attivita’ Internazionali e Giove ntu’ 
 
DIRETTORE: Anna Maria Martina (fino al 16-10-2012) 
 
SERVIZIO: Relazioni Internazionali e Progetti Europ ei 
 
DIRIGENTE: Raffaella Scalisi  
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei ha continuato a favorire e ad incrementare i contatti della 
Città di Torino con le città europee ed extraeuropee che rivestono un’importanza strategica nel Mondo. La Città 
intrattiene gemellaggi ed accordi di collaborazione con 46 città di tutto il mondo.  
Nel corso dell’anno 2012 numerose sono state le attività di carattere culturale, turistico, economico e legate ai 
giovani che si sono svolte con le Città di Barcellona, Buenos Aires, Chambery, Colonia, Ekaterimburg, Fez, 
Glasgow, Haifa, Harbin, Helsinki, Istanbul, Smirne, Lille, Lione, Lisbona, Nagoya, Rotterdam, San Pietroburgo, 
Salt Lake City, Shenzhen, Skopje, Tirana e Volgograd. 
Inoltre la Città ha ampliato ed arricchito la sua rete di contatti internazionali, firmando con Lione un nuovo 
accordo quadro, con Skopje un accordo di collaborazione, con Smirne e con Lisbona una lettera di intenti e 
siglando con San Pietroburgo un accordo di cooperazione. 
Nel 2012 Torino ha sottoscritto un Accordo di Programma con il Ministero degli Affari Esteri con finalità di 
operare congiuntamente per la proiezione internazionale di Torino e del Sistema Paese.  
A livello territoriale è stata realizzata una mappatura di tutti gli enti torinesi, rilevanti sul piano internazionale, che 
intrattengono rapporti con l’estero.  
Tali soggetti sono stati coinvolti in diversi incontri ed iniziative.  
Lo scopo è quello di avere un panorama chiaro delle relazioni internazionali già esistenti al di là di quelle 
intessute dalla Municipalità, in modo da poter rendere più proficue e mirate le missioni che la Città organizza in 
città straniere, e da poter programmare incontri pertinenti per le delegazioni straniere in visita a Torino.  
I dati ottenuti sono stati inseriti in un database che permette di utilizzare diversi criteri di ricerca al fine di 
consultare le informazioni. 
Il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei ha proseguito il lavoro di coordinamento interno 
all’Amministrazione sul tema dell’internazionalizzazione, in particolare con la redazione del Report annuale 
riepilogativo delle attività internazionali della Città.  
Nel 2012 è stata anche avviata la redazione di una newsletter mensile sulle attività internazionali (Work in 
Progress) ed è stato costantemente aggiornato il sito web. 
Il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei ha portato avanti le attività dell’ufficio per la progettazione 
europea.  
Avviato nel corso del 2007, l’ufficio si è notevolmente consolidato raggiungendo risultati molto significativi 
dimostrandosi in grado di gestire efficacemente tutte le fasi legate alla progettazione europea: avvio processo 
intersettoriale per l’elaborazione delle proposte, costituzione del partenariato, compilazione del bando e 
presentazione, implementazione, gestione amministrativa e finanziaria, rendicontazione.  
Tramite il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei vengono coordinati 12 progetti per un totale di 
1.637.371 Euro. 
Inoltre dal 2012, il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei si occupa delle misure di mobilità del 
programma gioventù per il coordinamento degli scambi internazionali e del servizio volontario europeo. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI   OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
 
Ampliamento della rete di Relazioni Internazionali della 
Città di Torino:  predisposizione di almeno n. 3 nuovi 
rapporti bilaterali con città europee ed extraeuropee 
 

Entro il 31.12.2012 100% 

Mappatura di tutti i rapporti 
internazionali dei vari soggetti 
territoriali entro il 31.12.2012 
Realizzazione di un database 
completo delle relazioni con l’estero 
entro il 31.12.2012 

Organizzazione del Forum dell’Internazionalità aperto alla 
partecipazione di tutti i soggetti dediti all’attività 
internazionale 

Attivazione di tavoli tematici su 
progetti specifici entro il 31.12.2012 

100% 

Svolgere le seguenti attività: 
- Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” 
e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione 
della performance dei servizi. 
- Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare 
prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle 
forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei 
controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 

Riferimento anno 2012: entro fine ciclo 
PEG 
 

100% 

Migliorare la performance di riscossione in competenza e 
residui delle entrate al fine di garantire il rispetto di tutti gli 
obiettivi di cassa individuati nella pianificazione finanziaria 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e Tributi 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 Rendicontazione Progetti Fondi 
Strutturali - Obiettivo 3 

Rendicontazioni effettuate 
nei tempi attesi/ 

Totale rendicontazioni 
effettuate 

100% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2012 sono stati raggiunti 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 
  Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  1 1 

Il personale di ruolo 8 16 

TOTALE 10 18 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  211.734 213.836

Entrate extratributarie - 9.664
TOTALE 211.374 223.501
 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Acquisto di beni e/o di materie prime (997) - 

Prestazioni di servizio (105.901) (156.605) 

Trasferimenti (137.335) (133.933) 

TOTALE (244.232) (290.538) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 285



  

 
 

286



DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Attivita’ Internazionali e Giove ntu’ 
 
DIRETTORE: Anna Maria Martina (fino al 16-10-2012) 
 
SERVIZIO: Cooperazione Internazionale e Pace 
 
DIRIGENTE: Maurizio Baradello 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel 2012 il Servizio Cooperazione Internazionale e Pace ha intrapreso un’attenta ricerca di fondi in alternativa 
alle risorse derivanti dal bilancio comunale, così da mantenere inalterato il livello degli interventi di cooperazione 
decentrata. 
E’ stata promossa la presentazione di 14 progetti (2 come capofila, 10 come partner, 2 come associati) nei 
confronti di 5 finanziatori diversi. Con essi, nell’anno sono stati firmati contratti per €. 1.672.309, destinati alla 
Città di Torino. 
Nel 2012 le città del mondo con cui Torino intrattiene formali gemellaggi di solidarietà o accordi di cooperazione 
sono rimasti stabili (9 città nelle Americhe, 3 in Africa, 2 in Asia, 2 in Europa), ma sono stati avviati nuovi rapporti 
con l’Asia (Yangon in Myanmar) e l’Africa (Maputo in Mozambico). 
Per documentare i risultati di 2 progetti europei (il primo sulla costituzione di 6 Osservatori del mondo giovanile 
in altrettante città argentine, boliviane e brasiliane, il secondo per  rendere i cittadini europei più consapevoli 
rispetto alla sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile) sono state realizzate 9 pubblicazioni (di cui 6 
bilingue) per un totale di 27.500 copie, 1.400 dvd e un video presentato dal sindaco di Torino al Salone 
internazionale del Libro 2012. 
Per migliorare la riscossione in competenza e i residui delle entrate nel corso dell’anno sono state presentate 6 
rendicontazioni (2 finali, 4 intermedie) a 4 finanziatori diversi. 
Nel quadro delle relazioni solidali fra città sono state ricevute 9 delegazioni europee e 10 extraeuropee e sono 
state promosse 5 missioni (1 in Africa, 1 in Asia, 3 in Europa) che, rappresentando specifiche azioni progettuali, 
sono state interamente coperte con fondi ricevuti da 3 finanziatori diversi. 
Infine, è stata supportata l’azione di 2 strutture di cooperazione a cui la Città è associata: CoCoPa - 
Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino e Hydroaid - Scuola internazionale dell’acqua per 
lo sviluppo. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Avvio attività di cooperazione con nuovi territori in Asia o 
Africa attraverso progetti con finanziamenti Europei o 
ministeriali: Predisposizione e presentazione di almeno 3 
progetti e concept notes 

Entro il 31.12.2012 100% 

Definizione e realizzazione di una pubblicazione sulla 
cooperazione decentrata da presentare nel corso del 
Forum sulla Cooperazione Decentrata a Torino .  

Entro il 31.12.2012 100% 

Svolgere le seguenti attività: 
- Aggiornamento ed integrazione della “mappa dei servizi” 
e dei relativi indicatori idonei e necessari alla misurazione 
della performance dei servizi. 
- Attuazione dei controlli necessari e previsti dalla Circolare 
prot. 1259 del 11.05.2009 "Disposizioni sul controllo delle 
forniture dei servizi": Compilazione report annuale dei 
controlli dei servizi esternalizzati (MGD S03 01) 

Riferimento anno 2012:  
entro fine ciclo PEG 100% 

Migliorare la performance di riscossione in competenza e 
residui delle entrate al fine di garantire il rispetto di tutti gli 
obiettivi di cassa individuati nella pianificazione finanziaria 

Dati gestionali elaborati dalla Vice 
Direzione Generale Finanza e Tributi 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2012 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2012 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

1 

Rendicontazione (intermedia e/o 
finale) di Progetti europei, regionali 
e di altri finanziatori della 
cooperazione internazionale 

Importo dei progetti 
rendicontati nei tempi 
attesi/ 
Importo totale dei progetti 
rendicontati 

>=93% 96% 97% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2012 sono stati raggiunti 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 

 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  1 - 

Il personale di ruolo 11 12 

TOTALE 13 13 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2011 
Accertato 

2012 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  1.108.920 36.611

Entrate extratributarie - 17.980
TOTALE 1.108.920 54.591
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2011 

Impegnato 
2012 

Prestazioni di servizio (428.840) (25.071) 

Trasferimenti (814.995) (75.167) 

TOTALE (1.243.835) (100.238)
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
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 COMUN E 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 del quinquennio 2007-2011 sono stati coinvolti nel progetto alcuni dei servizi a maggiore impatto 
sulla cittadinanza conseguendo numerose certificazioni. Il programma è proseguito anche nel 2012 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 gestio ne qualità certificato 
 
Per i servizi che sono stati progressivamente certificati nel quadriennio 2008-2011 si sono svolte, nel corso 
del 2012 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’Ente. Alla scadenza annuale 
prevista dalle procedure di certificazione (marzo 2013), è stata sostenuta la verifica di “sorveglianza” da 
parte dell’Ente di Certificazione S.G.S. Italia che ha accertato la rinnovata conformità del sistema qualità 
della Città alla norma di riferimento Uni En Iso 9001. 
 
Estensione del Sistema Qualità a nuovi servizi  
 
Nel corso del 2011 sono state eseguite le attività che hanno consentito di conseguire nel mese di aprile 2012 
la certificazione per i seguenti servizi:  

- 2 sedi decentrate dei servizi anagrafici (presso le Circoscrizioni 2 e 4),  
- 4 strutture educative di nido d’infanzia,  
- i servizi della piscina Lido della Circoscrizione 8, servizi per la manutenzione del patrimonio arboreo 

della città,  
- i servizi per le attività mercatali,  
- servizi di accertamento anagrafico presso le Sezioni Territoriali 2, 3, 4 del Corpo di Polizia 

Municipale. 
I servizi coinvolti durante il 2012 e per i quali il percorso di certificazione si completa nel mese di giugno 
2013 sono i seguenti:  
- 4 sedi decentrate dei servizi anagrafici (in Circoscrizione 6 e 9),  
- 2 impianti sportivi circoscrizionali per attività natatorie (piscina Franzoj in Circoscrizione 4 e piscina 

Lombardia in Circoscrizione 5),  
- servizi di gestione degli incidenti stradali e di accertamento presso attività produttive in sede fissa 

presso le Sezioni Territoriali 1, 6, 8 e Presidio Porta Palazzo del Corpo di Polizia Municipale,  
- servizi per la manutenzione del Verde Pubblico “orizzontale” e del Suolo Pubblico nei territori delle 

Circoscrizioni 1, 2, 10),  
- estensione alle attività di progettazione del servizio “nido d’infanzia” presso le strutture educative 

certificate. 
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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. 
 
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, servizi di 

gestione degli accertamenti e delle notifiche agli esercizi commerciali in sede fissa presso le 
Sezioni Territoriali Circoscrizionali. 

• 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.), 
o servizi di gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 

• 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 Servizio di anticipo del contributo Cassa Integrazione Guadagno Straordinaria (CIGS), 
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 9 di Corso Corsica, 55 e via Nizza 

168. 
• 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, 
o servizi per denunce inizio attività e segnalazioni certificate. 

• Servizi per il commercio   
o Servizi dello Sportello Unificato per il Commercio,  
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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 "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. 

• Servizi per le risorse umane dell’Amministrazione   
o Servizi di formazione del personale. 

Nel sistema certificato sono complessivamente coinvolte circa 2.047 persone  di cui 60 dirigenti secondo 
l’andamento progressivo riportato nella tabella seguente. 
 

DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO QUALITA’ 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N° PERSONE 
COINVOLTE 

231 542 884 1.300 1.534 2.047 

 
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 2012 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 

N° INDAGINI SVOLTE 13 8 10 15 12 

SODDISFAZIONE MEDIA Non disponibile 
7,99 

(Valore 
approssimato) 

8,19 7,8 8,3 

% SODDISFATTI 
MEDIA 

(GIUDIZIO COMPLESSIVO >= 6) 
Non disponibile 

72% 
(valore 

approssimato) 
92% 88% 96% 

% MOLTO SODDISFATTI 
MEDIA 

(GIUDIZIO COMPLESSIVO >= 8) 
Non disponibile Non disponibile 84% 62% 76% 

 (*) 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. 
 
Nel corso dell’anno 2012 sono state sono state progettate e condotte le seguenti indagini. 
 
5 nuove indagini:  

� Piscina Lido 
� Nidi d’Infanzia – Nido via S.Chiara 
� Servizi per la gestione delle manomissioni delle alberate 
� Servizi Ufficio Stampa – presso gli assessori e dirigenti della Città 
� Consiglio Comunale – presso i consiglieri del Consiglio Comunale 

 
7 indagini di mantenimento: 

� Servizio Tarsu 
� Servizi anticipo Cigs 
� Servizi Anagrafe – presso sede centrale e tutte le sedi di anagrafe decentrata (14 

sedi circoscrizionali) 
� Contact Center del Corpo di Polizia Municipale 
� Accertamenti Anagrafici e su Attività Produttive del Corpo di Polizia Municipale 
� Accertamenti su Attività Produttive in sede fissa del Corpo di Polizia Municipale 
� Servizi di Prossimità del Corpo di Polizia Municipale 

 
Su specifica richiesta della Direzione Ambiente il Servizio Qualità ha inoltre coordinato la realizzazione di 
una indagine presso gli utenti del servizio ToBike oggetto di concessione da parte della Città alla società 
Comunicare s.r.l. 
 
Il coordinamento progettuale e l’esecuzione delle indagini è stato svolto direttamente dal Servizio Qualità 
con il supporto di personale in stage (le indagini relative ai servizi di Polizia Municipale sono state realizzate 
dal proprio Ufficio Sviluppo e Innovazione). 
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 pr ogressivo) e 
 numero di indagini per anno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 
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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 progetto è operativo presso i saloni dell’Anagrafe Centrale e i servizi web Torinofacile (non inclusi nel 
sistema qualità certificato). 
 
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: servizi della piscina Lido, 
servizi per il Patrimonio Arboreo, servizi per l’Edilizia Privata, servizi anagrafici (scheda Circoscrizione 6 e 
Circoscrizione 9), servizi per il commercio – Mercati. 
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 circa 50 audit presso i Servizi inclusi nel programma di 
certificazione, coinvolgendo 35 auditor messi a disposizione dalle varie Direzioni e Servizi Centrali. Gli audit 
hanno portato ad individuare una serie di azioni correttive e di miglioramento. 
 
Comunicazione interna sul sito Intracom - Club dell a Qualità 
 
L’attività di sviluppo del sistema qualità ha richiesto il coinvolgimento crescente di un gran numero di 
dipendenti (ad oggi circa 2.000 persone di cui 60 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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