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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 2013 della Città di Torino è consultabile all’indirizzo : 
http://www.comune.torino.it/bilancio/performance/pdf/peg2013.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 2013 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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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE  
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COMUNE DI 
TORINO

AFC Torino S.p.A. 
100%

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

ATM Alessandria 
S.p.A.

4,522%

INFRATRASPORTI.TO 
S.r.l.  
100%

Finpiemonte S.p.A. 
0,737%

FARMACIE COMUNALI 
TORINO S.p.A. 

51%

Environment Park 
S.p.A.

24,53%

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

PRACATINAT S.c.p.A.
31.47%

CCT S.r.l. 
100%

Risorse Idriche 
S.p.A.

5T S.r.l.
30%

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

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

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

76,52%

LUMIQ S.r.l.
100%

Situazione al 31 dicembre 2013

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

3,39%

SMAT S.p.A. 
59,7%

AIDA Ambiente S.r.l.

30,86%

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

SAP S.p.A.

51,0%

91,62%

Iride Servizi S.p.A.

IREN S.p.A.

Iren Mercato
S.p.A.

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

Iren Energia S.p.A.

Iren Ambiente 
Holding S.p.A. 

Iren Emilia S.p.A.

100%

100%

100%

100%

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

IPLA S.p.A.
1,16%

(1) TRM è anche partecipata, tramite TRM V, 
da IREN, IREN Ambiente, IREN Emilia e IREN 
Energia: la percentuale complessiva indiretta è 
di circa il 4,78%. La percentuale del Comune, 
diretta più indiretta, è di circa il 22,967%

33,3%

AMIAT  S.p.A.    
51%

FCT Holding 
S.r.l. 
100%

GTT S.p.A.  
100% 

5,62%

SAGAT S.p.A.
10%

FSU S.p.A.    
50%

TRM S.p.A. (1)
18,187% 

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

49%
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GRUPPO ENTI NON PROFIT CONSOLIDATI 
 
 

 

COMUNE DI TORINO

Agenzia Turismo 
Torino e 

Provincia

Associazione Museo 
dell’automobile

Comitato Italia 150

Fondazione 20 

Marzo 2006

Fondazione Film 
Commission Torino -
Piemonte

Fondazione Museo delle 
Antichità Egizie

Fondazione per il 
Libro, la Musica e 
la Cultura

Fondazione Teatro 
Stabile di Torino

Fondazione Teatro 
Regio di Torino

Fondazione per le 
Attività Musicali 
ONLUS

Fondazione Torino 
Musei

Fondazione Museo 
Nazionale del Cinema

ATO  3 Torinese

Agenzia per la Mobilità
Metropolitana

Fondazione 
Torino Wireless

ATO Rifiuti

Comitato Urban

CSI Piemonte
Fondazione 
Torino Smart 
City

Fondazione Cascina 
Roccafranca

CIT – Consorzio 

Intercomunale 
Torinese

CULTURA E 
TURISMO

SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI

RICERCA E 
INNOVAZIONE

RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA

AMBIENTE
EDILIZIA 

RESIDENZIALE 
PUBBLICA

SISTEMI 
INFORMATIVI
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Organigramma del Comune di Torino - 31 dicembre 2013

Gabinetto del Sindaco

Portavoce del Sindaco

Ufficio Stampa

   Direzione Servizi Educativi

CODIR

Sindaco

Direzione 

Generale

Segretario 

Generale

VDG   Finanza  e Tributi

Servizio Centrale 

Organizzazione

Direzione  Centrale Ambiente, 

Sviluppo, Territorio e Lavoro
VDG  Ingegneria Direzione Centrale 

Cultura e  Educazione

VDG Servizi 

Amministrativi

Direzione Centrale Corpo di 

Polizia Municipale

Direzione Centrale 

Politiche Sociali e Rapporti 

con le Aziende Sanitarie

Direzione Centrale 

Patrimonio, Commercio e 

Sistema Informativo

Direzione Facility 

Management 

Direzione Bilancio

Direzione Patrimonio - Diritti 

reali, Valorizzazione e 

Valutazioni

Direzione Edilizia Privata

Direzione  Urbanistica

Direzione Ambiente

Direzione Servizi Tecnici 

per l'Edilizia Pubblica

Direzione  Verde Pubblico ed 

Edifici Munipali

Direzione Infrastrutture e 

Mobilità

Direzione Edilizia Resid. 

Pubblica

Direzione  Commercio e 

Attvità Produttive

Direzione Sistema 

Informativo

Direzione Sport e Tempo 

Libero

Direzione Servizi Civici

Servizio Centrale 

Affari Legali

Direzione Controllo 

Strategico e Direzionale

Direzione  

Partecipazioni Comunali

Servizio Centrale  Attività 

Internazionali e Gioventù

Servizio Centrale 

Consiglio Comunale

Servizio Centrale 

Contratti e Appalti

Direzione  Economato

Direzione Servizi Tributari, 

Catasto e  Suolo Pubblico

Direzione Decentramento

Direzione  Gioventù

Direzione Lavoro, 

Sviluppo,  Fondi Europei e 

Smart City

Direzione Servizi Sociali

Direzione Patrimonio - 

Reddito Associazioni
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE 
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2.1 RELAZIONE INCLUSA NEL CONTO CONSUNTIVO 2013  
 
La gestione dell’esercizio 2013 evidenzia complessivamente un avanzo di €. 
56.763.972,55 così determinato: 
 
 CASSA: 
 
Fondo cassa al 1 gennaio 2013      €.                       0,00 
Riscossioni         €.  1.656.829.608,76 

      _________________________________________________ 

 

    TOTALE     €.  1.656.829.608,76 
 
Pagamenti         €.  1.656.828.208,76 

      _________________________________________________   

 

Fondo cassa al 31 dicembre 2013     €.                1.400,00 
 
 

GESTIONE (Competenza e Residui) 
 

Fondo cassa al 31 dicembre 2013     €.                1.400,00 
Residui attivi         €.  1.530.528.070,63 
          _________________________________________________ 

 

    TOTALE     €.  1.530.529.470,63 
 
Residui passivi        €.  1.473.765.498,08 
          __________________________________________________ 

 

Avanzo di amministrazione 2013     €.       56.763. 972,55 
 
 
Fondi vincolati: 
Contributi con vincolo di destinazione     €.         3.377.585,00 
Circoscrizioni art. 51 regolamento decentramento   €.            119.763,00 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale   €.            926.391,00 
Fondo rischi alienazione GTT      €.       28.313.234,80 
Fondo svalutazione crediti       €.       24.026.998,75 
    TOTALE     €.       56.763.972,55 
 
 

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: 
• diminuiscono di circa il 15,76%, rispetto all’esercizio precedente, le entrate di carattere tributario (titolo I), 

a causa principalmente della complessa manovra sull’IMU 2013 e dal fatto che la compartecipazione al 
gettito I.V.A. è confluita nel fondo di solidarietà comunale. La suddetta riduzione risulta in parte 
compensata dall’aumento dello stesso fondo e dall’introduzione della TARES, (in sostituzione della 
TARSU), che ha prodotto un maggior gettito di 26,00 mln. di euro; 

• il titolo II registra un aumento nei trasferimenti pari al 155,10% dovuto principalmente alla crescita dei 
trasferimenti concessi dallo Stato determinata dal rimborso del minor gettito IMU ai sensi del D.L. 
102/2013;  

• il titolo III evidenzia una leggero aumento, pari all’1,00%, rispetto all’esercizio precedente, che scaturisce 
dalla somma algebrica delle varie categorie afferenti detto titolo che verranno più dettagliatamente 
analizzate nel successivo paragrafo n. 4;  

• il titolo IV registra nel 2013 una diminuzione del 72,07% dovuta alle minori entrate interessanti tutte le 
categorie che costituiscono il suddetto titolo per un importo complessivo pari a 183,17 mln. circa, di cui 
146,50 riguardano la sola diminuzione afferente la categoria alienazione beni patrimoniali (principalmente 
valori mobiliari); 

• il titolo V è aumentato di 315,16 mln., passando dai 12,04 mln. del 2012 ai 327,20 mln. del 2013, 
nonostante che nel corso del 2013 non siano stati effettuati   accertamenti  afferenti l’accensione di mutui 
e prestiti, come diretta conseguenza della riduzione del ricorso all’indebitamento e l’importo accertato di 
327,20 mln. nel 2013, si riferisce esclusivamente all’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere per 
88,56 mln. e di quella accordata dalla Cassa Depositi e Prestiti per 238,64 mln;  

• il titolo VI rappresenta l’operatività dell’Ente per conto di terzi. 
Per quanto riguarda le spese impegnate (tav. n. 2) si possono fare le seguenti considerazioni: 
• il livello delle spese correnti subisce un lieve calo dello 0,70% da imputarsi principalmente alla somma 

algebrica dei vari interventi afferenti detto titolo che verranno più dettagliatamente analizzate nel 
successivo paragrafo n. 5;  

• l’andamento delle spese di competenza relative al titolo II mostrano un decremento pari a circa il 33,37% 
rispetto all’esercizio precedente. Tale calo è da riferire alle spese d’investimento che passano da 123,39 
mln. di euro a 82,22 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, già a partire dal 
precedente esercizio, si è escluso completamente il ricorso all’indebitamento;  

• il titolo III, rimborso delle quote capitale dei diversi mutui, tiene conto anche dell’impegno di 88,56 mln. di 
euro relativo all’anticipazione di cassa, ancora da rimborsare al Tesoriere, oltre a quella accordata dalla 
Cassa Depositi e Prestiti per 238,64 mln e quindi, se si depura dall’importo di 449,06 mln. quello delle 
suddette anticipazioni, il titolo in esame risulta pari a 121,86 mln. di euro che costituiscono, per 119,19 
mln. di euro, la quota capitale rimborsata nel corso dell’anno, e per 2,66 mln. l’importo impegnato e 
disponibile per effettuare, durante l’esercizio 2014, l’estinzione anticipata di mutui in ottemperanza a 
quanto disposto dall'art. 56 bis, comma 11, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69. 

La dinamica complessiva delle entrate e delle spese è rappresentata nella tabella che segue e viene messa 
a confronto con l’andamento dell’inflazione. 
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Valori in milioni 

di euro: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate Tot. 3.745,81 3.581,25 3.489,48 3.148,56 3.187,36 

Spese Tot. 3.707,10 3.541,69 3.480,39 3.091,08 3.130,59 

 

% di crescita: 

     

Entrate Tot. -14,66% -4,39% -2,56% -9,77% +1,23% 

Spese Tot. -15,13% -4,46% -1,73% -11,18% +1,28% 

      

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

 
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 56,76 mln. di euro, interamente vincolato. 

 

 

 

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 2013 si possono così sintetizzare: 
• il gettito delle imposte, la cui maggior parte è dovuta all’IMU, cala al  50,76% del titolo I (graf. n. 7); 
• le tasse, il cui gettito è fortemente determinato dalla tassa rifiuti e servizi (TARES), salgono al 32,15% del 

titolo I; 
• i tributi speciali contribuiscono per il residuo 17,10%. 
 
Il minor gettito derivato dalle imposte rispetto al 2012, pari a circa 235,97 milioni di euro, è da imputarsi 
principalmente: 
• alla diminuzione, di circa 188,17 mln., del gettito fornito dall’IMU, a causa dell’esenzione dall’imposta 

gravante sugli immobili destinati ad abitazione principale, così come stabilito da due diversi 
provvedimenti legislativi; bisogna tuttavia considerare che questa decurtazione viene in parte 
compensata dall’incremento del fondo di solidarietà comunale, istituito nel 2011, oltre che da un 
rimborso per minor gettito IMU, previsto dal D.L. n. 102/2013, art. 3, e da uno specifico contributo IMU, 
istituito dal D.L. 35/2013, art. 10, allocati, però, nel titolo II di entrata (trasferimenti dallo Stato), per cui la 
reale diminuzione di risorse risulta essere di soli 12,75 mln. come si evince dal seguente riepilogo: 
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• per contro si deve registrare un aumento di circa 2,30 mln. relativo all’addizionale comunale I.R.PE.F..  
 
Il maggior gettito derivato dalle tasse rispetto al 2012, pari a circa 39,02 mln. di euro, è da imputarsi 
principalmente, per 26,00 mln. di euro, all’introduzione della TARES, raggiungendo in tal modo l’obiettivo 
della progressiva copertura totale del costo del servizio e per 15,33 mln. di euro dal gettito derivante dalle 
installazioni mezzi pubblicitari che nel rendiconto 2012 risultavano allocate nella categoria III – Tributi 
speciali. 
 
Il maggior gettito derivato dai tributi speciali rispetto al 2012, pari a circa 57,26 mln. di euro, è da imputarsi 
alla diversa allocazione in bilancio della compartecipazione I.V.A. (inserita nel 2012 nella categoria I - 
Imposte) e per 20 mln. (vedi prospetto pagina precedente) dall’aumento del fondo di solidarietà comunale a 
compensazione del minor gettito IMU determinato dall’esenzione dalla suddetta imposta degli immobili 
destinati a prima abitazione. Per contro si registra una diminuzione di circa 15,33 mln. alla voce installazione 
mezzi pubblicitari in quanto, come precedentemente illustrato, tale voce è stata inserita nella categoria II – 
Tasse. 
 
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 2013, il 94,35% delle entrate tributarie (graf. n. 10) è stato generato 
da cinque tributi nelle seguenti proporzioni: IMU (36,72%), tassa rifiuti e servizi TARES (29,71%), 
addizionale comunale all’IRPEF (15,09%), fondo di solidarietà comunale (17,86%) ed imposta di soggiorno 
(0,61%). 
Il gettito generato dal recupero dell’evasione nel 2009 è stato pari a 26,55 mln., nel 2010 di 27,02 mln., nel 
2011 di 33,21 mln. di euro, nel 2012 di 25,84 mln., mentre nel corso del 2013 è cresciuto risultando essere di 
27,03 mln.. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA € 446,91

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA € 258,74
di cui MINI-IMU  26,4 mln.

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

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

TOTALE € 446,91 € 414,16 -€ 32,75

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE € 52,92 € 125,81

COMPARTECIPAZIONE IVA € 52,89

TOTALE € 105,81 € 125,81 € 20,00

2013 DIFFERENZA +/-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2012 2013 DIFFERENZA +/-
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L’incremento realizzato negli scorsi esercizi è attribuibile all’attività di recupero evasione delle entrate 
tributarie, tramite l’organizzazione di progetti intersettoriali mirati alla numerazione delle unità immobiliari ed 
abbinamento degli identificativi catastali al fine del recupero evasione ex TARSU ora TARES ed ex  ICI ora 
IMU, al recupero TARES per i vuoti di attività e al recupero IMU per i casi di variazione di rendita catastale. 

 

DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI 
L’andamento complessivo dei trasferimenti per il 2013 evidenzia un aumento rispetto all’esercizio 
precedente (tav. n. 6 e graf. nn. 11 e 12); infatti rispetto al 2012 crescono passando dai 106,82 mln. ai 
272,50 mln. del 2013.  
Questo aumento è determinato principalmente da maggiori trasferimenti dallo Stato che aumentano di circa 
165,58 mln. di euro per effetto, principalmente, dell’aumento dei contributi dello Stato ai sensi del D. Lgs. n. 
504/92 relativamente al fondo ordinario anche come diretta conseguenza della manovra sull’IMU, di cui al 
prospetto del paragrafo precedente (+143 mln. di euro), al contributo IMU erogato ai sensi del D.L. n. 
35/2013, art. 10 quater (+12 mln. di euro) e di quelli erogati dal Ministero dell’Interno (+10,87 mln. di euro).  
Contestualmente i trasferimenti erogati dalla Regione segnano un minimo decremento in quanto passano 
dai 40,74 mln. di euro del 2012, ai 39,21 mln. di euro del 2013, per effetto della diminuzione di contributi a 
specifica destinazione (-1,12 mln. per progetto Urban-PISU Barriera di Milano). 
I trasferimenti erogati da altri enti pubblici segnano un leggero aumento, di circa 1,64 mln. di euro, a causa 
principalmente dell’incremento 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 un aumento complessivo, di circa 2,66 mln. di euro, degli importi accertati rispetto 
all’esercizio precedente. Nel dettaglio tale crescita ha interessato le categorie costituenti il suddetto titolo 
nelle seguenti misure; infatti: 
1) i proventi dei servizi pubblici registrano un aumento di circa 3,45 mln. di euro, passando dai 129,20 mln. 

di euro del 2012 ai 132,65 mln. di euro del 2013; tale crescita è dovuta sostanzialmente all’aumento dei 
proventi refezione scolastica per circa 2,55 mln. e per 0,74 mln. dalla voce concessioni e canoni;  

2) i proventi dei beni dell’ente passano da 76,10 mln. di euro del 2012 a 78,26 mln. di euro del 2013, 
facendo così registrare un aumento di 2,16 mln. di euro. Tale crescita è sostanzialmente imputabile, per 
circa 2,69 mln., al maggior introito registrato alla voce “canone parcheggi”, parzialmente compensato 
dalla riduzione della voce “canone occupazione aree pubbliche” che cala di circa 1,37 mln.; 

3) gli interessi attivi registrano un decremento di circa 1,17 mln. di euro in parte per effetto della 
diminuzione fatta registrare dai proventi su operazioni finanziarie, a causa della naturale riduzione del 
nozionale sul quale essi vengono determinati, ed in parte per la contrazione degli interessi riconosciuti 
dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme non ancora erogate. 

4) i redditi derivanti da dividendi su azioni ed utili spettanti alla Città per le partecipazioni da essa detenute 
in società o aziende operanti nella gestione di pubblici servizi registrano anch’essi una diminuzione 
passando dai 9,98 mln. di euro del 2012 agli 8,76 mln. di euro del 2013; 

5) infine i proventi diversi subiscono una lieve riduzione di soli 0,57 mln. di euro.  
 

SPESE CORRENTI: DETTAGLIO DEI COSTI PRINCIPALI 
La tavola n. 9 e i grafici nn. 17 e 18 forniscono l’andamento delle spese correnti ripartite per le principali voci 
di costo. 
La spesa relativa al personale diminuisce del 2,21%, passando da 402,97 mln. di euro nel 2012 a 394,06 
mln. nel 2013. Questo risparmio, pari a 8,91 mln., discende da precisi obblighi di legge che prevedono 
l’obbligo di tendenziale riduzione della spesa di personale, previsto originariamente dall’art. 1, comma 557, 
della finanziaria per il 2008 (come da ultimo modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, 
convertito in legge n. 122 del 2010). Il rispetto di questo obbiettivo è stato assicurato con una riduzione del 
massimale di spesa 2013 di oltre 11,5 milioni rispetto al 2012. 
Quanto al parametro dell’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, che deve essere inferiore 
al 50%, la spesa da prendere in considerazione comprende non solo quelle sostenute dall’ente, ma anche le 
spese di personale sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono 
titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a 
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che 
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svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica.  
Secondo le indicazioni della Corte dei Conti, inoltre, nel calcolo delle spese di personale dell’Ente vanno 
considerate anche le componenti escluse dal precedente parametro (quali ad es. i rinnovi contrattuali, la 
spesa per le categorie protette, ecc.).  
Per il 2013 il parametro, calcolato secondo le indicazioni della Corte dei Conti (Sezione Autonomie, 
deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011) si attesta al 33,42% per quanto riguarda le società partecipate. 
Tale dato è basato sulle elaborazioni della Direzione Partecipazioni Comunali di concerto con il Servizio 
Centrale Organizzazione in quanto non sono attualmente disponibili dati certi in ordine ai consuntivi delle 
citate società.  
Per quanto riguarda invece le sole spese di personale della Città, in seguito a verifica della spesa corrente 
con la Direzione Finanziaria, la percentuale si attesta al 31,08%.  
La spesa relativa agli acquisti per beni e servizi segnala un leggero e fisiologico aumento pari al 2,75% solo 
leggermente superiore al tasso di inflazione effettivo (1,20%) fatto registrare nel 2013. Sulla scia delle 
finanziarie precedenti anche la manovra per il 2013, 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.). 
Nel rispetto di tali principi nel 2013 si sono sostanzialmente stabilizzate le spese a favore delle varie funzioni 
ritenute prioritarie dall’Amministrazione con l’obiettivo di assicurare agli utenti un’offerta di servizi 
qualitativamente e quantitativamente corrispondenti alle loro necessità.  
Il livello degli interessi passivi registra una diminuzione di 17,35 milioni di euro a causa principalmente della 
diminuzione, registrata a partire dalla seconda metà dell’esercizio 2012, dei tassi di interesse di mercato. 
La voce residuale Altro registra un incremento di circa 4,33 mln. dovuto principalmente all’aumento degli 
oneri straordinari della gestione corrente, principalmente a causa delle spese sostenute per il pagamento di 
indennità pregresse alla Cassa Depositi e Prestiti. 
Nell’anno 2013 non sono stati utilizzati, nonostante la normativa vigente ne consentisse l’applicazione, oneri 
di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti. Tale impostazione, pur determinando notevoli 
difficoltà, è stata tuttavia ritenuta indispensabile per l’ottenimento dell’equilibrio economico, obiettivo 
essenziale per garantire la funzionalità dell’Ente. 

 

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 2013 sono diminuiti, rispetto al 2012, di circa 
41,17 mln. di euro e globalmente risultano pari a 82,22 mln., tutti finanziati con mezzi di bilancio o economie 
di mutui e quindi autofinanziati senza ricorrere pertanto ad alcuna forma di nuovo indebitamento.   
 
La tipologia degli investimenti, effettuati nel corso dell’anno 2013, si può così sintetizzare (in mln. di euro): 
OO.PP. varie                 35,33  
Trasferimenti di capitale      37,90  
Partecipazioni e conferimenti di capitale                                 6,97         
Mobili macchine e attrezzature            2,02  
 _____________________ 
Totale investimenti                       82,22  
 =================== 
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IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 

L’Obiettivo per l’anno 2013 

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 2013 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 2013 l’obiettivo del Patto di stabilità, come risulta dal prospetto 
relativo al monitoraggio a tutto il secondo semestre 2013, trasmesso via web al Ministero dell’Economia. E’ 
stato possibile rispettare l’obiettivo del Patto attraverso una complessa manovra programmatoria che ha 
previsto: 
-  una differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti di competenza; 
- l’equilibrio tra pagamenti del titolo II della spesa ed incassi del titolo IV delle entrate, equilibrio 

mantenuto durante il corso della gestione con i Decreti M.E.F. n. 41843 del 14.5.2013 e n. 60196 del 
12.7.2013, sono stati riconosciuti alla Città di Torino spazi finanziari, rispettivamente, per euro 
70.043.000 ed euro 54.716.000, per un totale di euro 124.759.000. Tali spazi hanno consentito di 
effettuare pagamenti sul titolo II della spesa, garantendo il rispetto dell’obiettivo del patto; 

- alienazioni immobiliari. 
 
Si rammenta che il comma 26 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della 
legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di 
stabilità interno, prevedendo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: 
a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari 
alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; 
b) il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore 
all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 
c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti; 
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di 
contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riguardo 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 citata disposizione; 
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del D. Lgs. 

n. 267/2000, che vengono rideterminati  con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare 
risultante alla data del 30 giugno 2010.  
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POLITICA, GESTIONE DI TESORERIA E ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ 
(AI SENSI D.L. N. 35/2013) 
 
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 (tav. n. 12 e grafici nn. 21 e 22), 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 2013, l’Ente risultava in anticipazione per euro 88.560.891,30. Nel corso 
dell’esercizio, è stata esaurita la disponibilità giacente all’inizio dell’anno poiché 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.  
Nel corso del 2013, l’Ente ha fatto ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria nel rispetto degli artt. 195 e 
222 del D. Lgs. 267/2000. In particolare, ha disposto l’utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica 
destinazione per il finanziamento 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 2011, relative ai primi tre titoli del bilancio, come desunte dal rendiconto) e il totale dei 
fondi vincolati già utilizzati. Nel corso del 2013, l’Ente ha rideterminato il limite massimo di ricorso ad 
anticipazioni di tesoreria in seguito all’emanazione del D.L. 35 dell’8 aprile 2013, che prevedeva l’incremento 
da tre a cinque dodicesimi, inizialmente fino al 30 settembre, poi, col D.L. 93 del 14 agosto 2013, fino al 31 
dicembre 2013. Inoltre, con il D.L. 54 del 21 maggio 2013, il limite massimo di ricorso era stato ulteriormente 
incrementato per un importo pari ad euro 86.969.102,96, dal 16 giugno al 30 settembre 2013. Il ricorso 
all’anticipazione di tesoreria non ha comportato il superamento da parte dell’Ente del limite previsto dalle 
disposizioni di legge. 
Sempre nel corso del 2013, l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi 
e Prestiti, prevista dall’art. 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i 
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. 
Tale operazione, che ha richiesto una complessa operazione di ricognizione dei debiti, ha avuto come 
risultato il riconoscimento alla Città di un’anticipazione di cassa per un importo complessivo di euro 
238.639.378,26, che è stato erogato per l’importo di euro 119.319.689,13 il 6 giugno 2013, e per l’importo di 
euro 119.319.689,13 l’erogazione è avvenuta il 4 novembre 2014, come stabilito dal Decreto Legge 31 
agosto 2013, n. 102, art. 13, comma 2, convertito con legge n. 124 del 29 ottobre 2013. 
Il tasso di interesse da applicare alla suddetta anticipazione risulta essere pari, per l’erogazione di giugno 
2013, al 3,302% annuo, mentre per quella di novembre  risulta essere pari al 3,440% annuo. 
A seguito delle erogazioni la città ha provveduto all’estinzione dei debiti e ad effettuare tutti gli adempimenti 
contenuti nel comma 14 dell’art. 1 del suddetto D.L. n. 35. 

 

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 tre anni si osserva un’importante 
inversione di tendenza iniziata a partire dal 2011. Infatti lo stock di debito a fine 2011 si è ridotto, rispetto a 
quello iniziale, di circa 31,20 mln. di euro, a fine 2012 di 92,46 mln. ed a fine 2013 di ulteriori 119,22 mln., 
dopo anni di continua crescita, portando cosi l’indebitamento ai livelli fatti registrare alla fine del 2009. 
L’analisi sviluppata nelle tavole nn. 14, 15, e 16,  e nei grafici che vanno dal n. 25 al n. 30, è comprensiva di 
tutti i mutui il cui ammortamento inizia a decorrere dal 1 gennaio 2014. 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 2014 è pari a circa 3.211,13 mln. di euro 

(graf. n. 25); considerando però che alcuni mutui sono parzialmente assistiti da uno specifico contributo 
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dello Stato o sono a carico dell’Autorità d’Ambito, il reale debito a carico dell’Amministrazione risulta 
essere pari a 3.095,99 mln. di euro; 

• al 1° gennaio 2014 la Città ha prestato garanzie fidejussorie ad enti e associazioni diverse, e il debito 
residuo ammonta a 12,20  mln. di euro; 

• dei circa 3.211,13 mln. di euro di debito residuo il 33,40% è a tasso fisso, il 48,97% a tasso variabile ed il 
17,63% 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 2013 è risultato essere del 2,98% (grafico n. 31) e risulta in 
diminuzione rispetto al valore fatto registrare nel corso dell’esercizio precedente (3,55%) in quanto la 
riduzione dei tassi di interesse, registrata sui mercati finanziari, ha prodotto i suoi effetti più consistenti 
proprio nel corso del presente esercizio (2013); 

•  l’esposizione debitoria è unicamente verso finanziatori dell’area euro, in particolare il 20,39% del debito 
(circa 654,90 mln. di euro) è finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 52,87% (circa 1.697,72 mln. di 
euro) da banche appartenenti al sistema creditizio dell’area euro ed il rimanente 26,74% (circa 858,50 
mln. di euro) dai B.O.C. (graf. nn. 27 e 28). 

A decorrere dal 2012, essendo stato superato il limite di spesa per interessi dell’8% sul totale delle entrate 
correnti, di cui al comma 1, dell’art. 204 del Testo Unico (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non si è proceduto 
alla contrazione di nuovi finanziamenti, così come prevede la suddetta disposizione normativa.  
Dal 2001 l’Amministrazione ha attivato operazioni in strumenti derivati. Al 31/12/2013 le operazioni in essere 
sono 22, su un nozionale residuo di circa 845 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 789 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%. 

L’art. 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008, così come modificato 
dal comma n. 572, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha sancito definitivamente il divieto per gli Enti 
Locali, salvo che per alcuni casi particolari, di stipulare o rinegoziare contratti relativi agli strumenti finanziari 
derivati per cui ci si è limitati al monitoraggio delle posizioni già esistenti. La situazione dei contratti di derivati 
al 31 dicembre 2013 è rappresentata nel seguente prospetto: 
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 Istituto Scadenza 

Comune di 
Torino riceve Comune di Torino Paga 

Debito residuo 
al 31/12/2013 

Mark to Market 
al 31/12/2013 

SALDI 
ATTIVI  

2013 

SALDI 
PASSIVI  

2013 

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% 

 
     6.235.757,52 
 

       -365.459,00 

 
   
 

 
 

  -188.572,38 
 
 

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% 

     9.579.197,81        -247.777,00 

 
 
      

 
 
    -158.748,78 

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

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

     3.923.999,98           60.813,00 

 
 
      32.078,49 

 

 
4 
 

BANCA BIIS 
ora  INTESA-
SAN PAOLO 

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

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

   42.176.036,13   -10.782.879,00 

  
 
 -1.671.391,26 

5 
BANCA BIIS 
ora  INTESA-
SAN PAOLO 

31/12/2035 
Tasso fisso 
4,779% 

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

   19.347.189,05         -45.214,00 

 
 
     122.664,56 

 

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% 

   77.011.550,37   -21.368.337,00 

 
 
 
 

1.071.908,65 

 

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

 
   16.520.892,23     1.002.396,00 

 
 

  397.918,43 

 
 
 
 

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% 

 151.902.509,74   -45.325.610,00 

 
 

 
 
 
 

-8.200.510,00 

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% 

  41.241.044,22   -15.992.706,00 

  
 
 
 
 

-2.651.748,96 

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% 
 

  67.145.405,77   -26.187.972,00 

 
 

 
 
 
 
 

-4.317.378,39 

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% 

  58.322.367,80   -23.827.242,00 

 
 
 
 
 

1.060.323,06 

 

12 
BANCA BIIS 
ora  INTESA-
SAN PAOLO 

31/12/2024 
Tasso fisso 
4,741% 

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

  35.543.568,06         147.334,00 

 
 

 260.475,36 

 

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

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

  63.579.528,60         219.804,00 

 
 

 465.932,43 

 

14 
BANCA BIIS 
ora  INTESA-
SAN PAOLO 

31/12/2035 
Tasso fisso 
4,792% 

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

  54.686.177,33       -719.527,00 

 
 
 

356.042,38 
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 Istituto Scadenza 
Comune di 

Torino riceve Comune di  Torino  Paga 
Debito residuo 
al 31/12/2013 

Mark to Market 
al 31/12/2013 

SALDI 
ATTIVI  

2013 

SALDI 
PASSIVI  

2013 

18 

ABN AMRO 
ora 

ROYAL 
BANK OF 

SCOTLAND 

22/04/2037 
Tasso Fisso 
5,116% 

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

  23.445.654,86        222.069,00 

 
 
 

  92.679,75 

 
 
 
 

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% 

  23.445.654,86        239.596,00 

 
 

  92.679,75 

 
 
 
 

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% 

  23.445.654,86       123.434,00 

 
 

  92.679,75 

 
 
 
 

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%   

  23.445.654,86       239.596,00 

 
 
 

  92.679,75 
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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% 
 

  24.115.018,95       -57.599,00 

 
 
 
 

  59.787,41 

 

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% 
 

  24.115.018,95       358.220,00 

 
 
 
 

 59.787,41 

 

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%  

    -3.221.381,00 

  
 

-1.289.873,63 

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%     3.221.381,00 

 
 
 

 1.289.873,64 

 

       789.227.881,95 -142.307.060,00 
 
5.547.510,82 

 
-18.478.223,40 

 

Il nozionale, che rappresenta il debito residuo gravato da contratti di finanza derivata, ammonta al 31 
dicembre 2013 ad euro 845.558.873 che, al netto del contratto a specchio, cioè del contratto derivato i cui 
effetti finanziari annullano quelli del contratto derivato sottostante, ammonta a euro 789.227.882. 
Tali contratti, sempre al 31 dicembre 2013, presentano un mark to market, cioè una penalità da pagare, solo 
ed esclusivamente nel caso di estinzione anticipata, di 142,31 milioni di euro che rappresenta il 18,03% 
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 di basso livello dei 
tassi forward, se da un lato ha consolidato 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 316 
milioni di euro, su di un totale di circa 789 milioni, e consentirà di realizzare nel 2014 un margine positivo di 
circa 2,0 milioni di euro. 
Risultano inoltre essere stati stipulati, con vari istituti compresa la Cassa DD.PP., mutui strutturati che 
presentano, alla data del 31 dicembre 2013, un debito residuo di euro 566.075.283,72 e comportano una 
spesa per interessi annua pari a 27.152.910,72 euro.   
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LA NUOVA CONTABILITÀ 
 
Durante l’esercizio 2013 è stato avviato, ed è in corso, a cura degli uffici delle Risorse Finanziarie, di 
concerto con il Csi Piemonte, uno studio della nuova contabilità prevista dall’armonizzazione dei sistemi 
contabili di cui al D.L. 118/2001. In una prima fase si è affrontata la problematica di riclassificazione dei 
bilanci che è stata superata. 
Le maggiori difficoltà applicative sono state originate dall’adozione del principio della “competenza 
finanziaria potenziata” secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono 
registrare nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con l’imputazione all’esercizio 
nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza finanziaria potenziata consente di 
conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche, evitando che i bilanci vengano alterati attraverso 
l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti. 
L’art. 9, comma 1, del Decreto Legge n. 102, del 31 agosto 2013, ha sancito il rinvio della nuova contabilità 
all’anno 2015. 
Gli effetti immediati più significativi connessi all’introduzione del nuovo sistema sono: 
- l’iscrizione del fondo di accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità (ex fondo svalutazione 

crediti): per consentire un avvio sostenibile, ANCI ha chiesto e ottenuto l’applicazione graduale del 
nuovo istituto contabile. Per il primo anno è consentita l’iscrizione di tale fondo per un importo pari al 
50% di quanto risultante dal calcolo disciplinato dal principio. L’iscrizione piena è prevista solo a 
partire dal terzo anno;  

- il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in applicazione del nuovo principio di 
competenza finanziaria. Tale operazione potrebbe generare l’emergere di un disavanzo derivante 
esclusivamente dall’applicazione del nuovo principio. ANCI ha chiesto che tale disavanzo possa 
essere riassorbito in un periodo sensibilmente più lungo rispetto al triennio previsto dalle disposizioni 
vigenti. Più nel dettaglio, la proposta di ANCI è, nelle more di una puntuale quantificazione del 
fenomeno, di applicare per il primo triennio una percentuale di recupero pari al 10% annuo. La 
proposta ANCI prevede che, con successivo decreto, siano stabiliti criteri, modalità e tempi di 
riassorbimento di tale disavanzo con un sistema premiale e sanzionatorio in relazione ai tempi di 
recupero. Sanzioni e premi hanno per oggetto vincoli relativi alle spese di personale e agli obiettivi di 
patto di stabilità interno. Il decreto sottoposto alla valutazione della COPAFF mantiene il rinvio della 
modalità del ripiano attraverso un apposito decreto ministeriale, ma la percentuale di prima 
applicazione deve essere di una quota pari almeno al 15% l’anno nei primi tre anni. L’articolato (art. 
3, comma 16 del D. Lgs. n. 118/2011), inoltre, prevede l’utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione 
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale ai fini del rientro solo nel caso in cui 
l’ente opti per l’applicazione al 25% della percentuale di cui al primo periodo; 

- cambiano i livelli decisionali. Con la riforma, il Consiglio Comunale approva documenti di bilancio più 
sintetici e di indirizzo rispetto all’attuale situazione e la Giunta ha più ampi margini di manovra (l’unità 
previsionale di base del Consiglio non è più l’intervento di bilancio, ma il programma); 

- si rafforza, con i nuovi schemi di bilancio, la programmazione. Il bilancio annuale e il bilancio 
pluriennale, prima documenti separati, sono ora rappresentati da un unico documento. Per adeguare 
gli strumenti di programmazione al nuovo principio della competenza finanziaria che impone 
l’imputazione delle obbligazioni perfezionate in relazione all’esigibilità delle stesse, la riforma 
prevede che l’ultima variazione al bilancio di previsione deve riguardare il triennio di riferimento e 
non solo il primo anno. Rispetto al regime attuale, la proposta licenziata in sede tecnica obbliga tutte 
le amministrazioni territoriali ad approvare lo schema di rendiconto da parte della Giunta entro il 30 
aprile. Il termine per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio è fissato entro il 31 maggio; 

- il nuovo principio della programmazione comporta una revisione di termini e adempimenti, 
anticipando i provvedimenti in ottemperanza alle scadenze fissate in sede europea e fatte proprie 
dallo Stato italiano. Le principali modifiche riguardano: 
· salvaguardia degli equilibri: dal 30 settembre al 31 luglio;   
· assestamento: dal 30 novembre al 31 luglio, con la possibilità di variare in ogni caso il 

bilancio entro la fine di novembre; 
· tutti i documenti di programmazione (elenco annuale opere pubbliche, fabbisogno triennale 

delle assunzioni, relazione previsionale e programmatica) sono anticipati al 31 luglio, riuniti 
organicamente in un unico documento definito “Documento Unico di Programmazione”. 
L’articolato prevede l’aggiornamento di tale documento entro novembre, contestualmente 
all’approvazione dello schema di bilancio di previsione; 

· introduzione della contabilità economico-patrimoniale; 
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· redazione del bilancio consolidato. 
   
La fase di sperimentazione ha consentito di sciogliere molti dubbi applicativi del nuovo principio della 
competenza finanziaria. I principi applicati sono stati arricchiti da numerosi esempi pratici e sono state 
individuate soluzioni ai diversi scenari possibili derivanti dall’applicazione dei nuovi principi. 
Come indicato nella Relazione alla Camera dal ministro Saccomanni (condivisa dal “gruppo bilanci”) il primo 
anno di sperimentazione ha consentito di verificare l’applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, definirne la disciplina e valutarne la potenzialità. Tale nuovo principio consente di : 
- impedire l’accertamento di entrate future, a garanzia degli equilibri di bilancio; 
- ridurre sensibilmente l’entità dei residui attivi e passivi; 
- consentire la conoscenza dei debiti commerciale degli enti; 
- rafforzare la funzione programmatoria del bilancio; 
- favorire la modulazione dei debiti finanziari in relazione agli effettivi bisogni del enti; 
- avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; 
- introdurre una gestione dei movimenti di cassa; 
- introdurre con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese 

finanziate con entrate vincolate e con l’indebitamento. 
Date le premesse, per consentire l’avvio della nuova contabilità, sono indispensabili alcune azioni di 
accompagnamento che si pongono come condizione necessaria per rendere, di fatto, possibile 
l’applicazione della nuova disciplina: 
- istituzione di un percorso giuridico straordinario – distinto dal predissesto  che consenta il 

riassorbimento degli inevitabili disavanzi che si creeranno a seguito dell’applicazione dei nuovi 
principi e determinati da comportamenti corretti nel momento in cui sono stati realizzati dai preposti 
organi di controllo; 

- consentire uno smaltimento straordinario dei residui passivi per garantire un passaggio non 
traumatico e, quindi, difficilmente realizzabile alle condizioni di finanza locale attuale; 

- la definizione di tempi congrui (certamente superiori ai 5 anni) per il riassorbimento dell’eventuale 
disavanzo; 

- la possibilità per gli enti di determinare, sulla base dei due punti precedenti, un fondo svalutazione 
crediti coerente con le risorse effettivamente disponibili; 

- modificare le regole del patto di stabilità interno rendendole coerenti con i nuovi principi e compatibili 
con la programmazione del bilancio. 
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Le risultanze della gestione 2013 sono evidenziate nel seguente prospetto

Entrate

T DESCRIZIONI STANZIAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE TOTALE DIFFERENZE
DEFINITIVO ACCERTATO
ASSESTATO

ENTRATE    COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRECEDENTE 57.454.718,00          57.454.718,00      

1 TRIBUTARIE 862.439.515,00        549.556.287,87        197.200.092,28         746.756.380,15       115.683.134,85-    

2 DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI 293.667.470,00        192.631.166,52        79.872.185,26           272.503.351,78       21.164.118,22-      

3 EXTRATRIBUTARIE 288.214.638,00        150.221.841,54        119.120.702,57         269.342.544,11       18.872.093,89-      

4 DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 163.971.879,00        35.741.648,79          35.236.281,75           70.977.930,54         92.993.948,46-      

5 DERIV. DA ACCENSIONE PRESTITI 561.351.765,00        327.200.269,56        -                                  327.200.269,56       234.151.495,44-    

6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 234.727.277,00        109.799.819,40        8.612.730,02             118.412.549,42       116.314.727,58-    

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 2.404.372.544,00     1.365.151.033,68     440.041.991,88         1.805.193.025,56    599.179.518,44-    

FONDO DI CASSA -                                 -                                -                                

ENTRATE IN C/ RESIDUI

1 TRIBUTARIE 337.647.137,69        118.980.838,35        208.911.733,52         327.892.571,87       9.754.565,82-        

2 DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI 113.754.686,65        57.304.718,79          56.231.181,37           113.535.900,16       218.786,49-           

3 EXTRATRIBUTARIE 505.565.609,83        51.563.895,65          435.989.919,85         487.553.815,50       18.011.794,33-      

4 DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 327.405.718,44        34.340.614,92          286.891.931,09         321.232.546,01       6.173.172,43-        

5 DERIV. DA ACCENSIONE PRESTITI 91.016.633,31          18.039.741,96          72.976.891,35           91.016.633,31         -                            

6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 42.793.979,49          11.448.765,41          29.484.421,57           40.933.186,98         1.860.792,51-        

TOTALE ENTRATE IN C/ RESIDUI 1.418.183.765,41     291.678.575,08        1.090.486.078,75      1.382.164.653,83    36.019.111,58-      

TOTALE GENERALE ENTRATA 3.822.556.309,41     1.656.829.608,76     1.530.528.070,63      3.187.357.679,39    635.198.630,02-    

RISCOSSIONI 1.656.829.608,76     
PAGAMENTI 1.656.828.208,76     

FONDO CASSA 1.400,00                    
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Spese

T DESCRIZIONI STANZIAMENTO PAGATO DA PAGARE TOTALE DIFFERENZE

DEFINITIVO IMPEGNATO

ASSESTATO

SPESE    COMPETENZA

1 SPESE CORRENTI 1.377.700.844,00        722.525.063,71        436.671.145,76            1.159.196.209,47         218.504.634,53-     

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 188.022.230,00           3.851.618,09            78.365.805,62              82.217.423,71              105.804.806,29-     

3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 661.376.911,00           119.175.475,30        329.881.392,01            449.056.867,31            212.320.043,69-     

4  SERVIZI PER CONTO DI TERZI 234.727.277,00           99.169.948,16          19.242.601,26              118.412.549,42            116.314.727,58-     

TOTALE  SPESE  COMPETENZA 2.461.827.262,00        944.722.105,26        864.160.944,65            1.808.883.049,91         652.944.212,09-     

SPESE IN C/ RESIDUI

1 SPESE CORRENTI 685.690.858,86           493.185.412,74        173.937.083,22            667.122.495,96            18.568.362,90-       

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 590.016.783,10           169.824.338,08        401.833.794,06            571.658.132,14            18.358.650,96-       

3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 12.056.184,78             12.056.184,78          -                                    12.056.184,78              -                            

4 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 72.965.220,08             37.040.167,90          33.833.676,15              70.873.844,05              2.091.376,03-         

TOTALE SPESE IN C/ RESIDUI 1.360.729.046,82        712.106.103,50        609.604.553,43            1.321.710.656,93         39.018.389,89-       

TOTALE GENERALE  SPESA 3.822.556.308,82        1.656.828.208,76     1.473.765.498,08         3.130.593.706,84         691.962.601,98-     

TOTALE ACCERTATO 3.187.357.679,39        
TOTALE IMPEGNATO 3.130.593.706,84        

AVANZO AMMINISTRAZIONE 56.763.972,55             
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Tav. n. 1
ANDAMENTO DELLE ENTRATE ACCERTATE (di competenza)
dati in milioni di euro 2009 2010 2011 2012 2013

Titolo I 433,33       450,14       745,80       886,45       746,76       
Titolo II 471,10       460,48       109,58       106,82       272,50       
Titolo III 327,91       368,99       350,01       266,68       269,34       
Titolo IV 196,74       140,62       267,24       254,15       70,98         
Titolo V 159,42       185,50       261,68       12,04         327,20       
Titolo VI 172,93       193,76       165,15       153,28       118,41       
TOTALE ENTRATE 1.761,42    1.799,49    1.899,46    1.679,42    1.805,19    

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

RESIDUI ATTIVI (accertati)
Titolo I 230,47       247,87       255,77       259,76       327,89       
Titolo II 178,25       168,79       150,77       129,13       113,54       
Titolo III 541,06       477,67       485,03       465,86       487,55       
Titolo IV 511,82       264,84       194,75       352,16       321,23       
Titolo V 357,85       342,23       282,98       220,46       91,02         
Titolo VI 70,72         71,86         62,70         41,75         40,93         
TOTALE RESIDUI 1.890,17    1.573,26    1.431,99    1.469,11    1.382,16    
Tot. Gen. ENTRATE (cassa compresa) 3.745,81    3.581,25    3.489,48    3.148,53    3.187,36    

TOT. competenze+residui

Titolo I 663,80       698,01       1.001,56    1.146,21    1.074,65    
Titolo II 649,35       629,27       260,35       235,95       386,04       
Titolo III 868,96       846,66       835,03       732,54       756,90       
Titolo IV 708,56       405,46       461,99       606,31       392,21       
Titolo V 517,26       527,73       544,66       232,50       418,22       
Titolo VI 243,65       265,62       227,85       195,02       159,35       
Tot. escluso il fondo di cassa 3.651,59    3.372,75    3.331,45    3.148,53    3.187,36    

VALORI %
Titolo I 18,18% 20,70% 30,06% 36,40% 33,72%
Titolo II 17,78% 18,66% 7,81% 7,49% 12,11%
Titolo III 23,80% 25,10% 25,07% 23,27% 23,75%
Titolo IV 19,40% 12,02% 13,87% 19,26% 12,31%
Titolo V 14,17% 15,65% 16,35% 7,38% 13,12%
Titolo VI 6,67% 7,88% 6,84% 6,19% 5,00%
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Graf. n.1

Graf. n.2

Entrate accertate (competenza + residui attivi): va lori assoluti

663,80 698,01
1.001,56

1.146,21 1.074,65

629,27
260,35

235,95 386,04

868,96 846,66
835,03

732,54
756,90

708,56
405,46 461,99

606,31 392,21

517,26

527,73 544,66 232,50 418,22

649,35

159,35
195,02

227,85265,62

243,65

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

V
al

or
i i

n 
m

ili
on

i d
i e

ur
o

Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI

Entrate accertate (competenza + residui attivi): va lori relativi

18,18% 20,70%
30,06%

36,40% 33,72%

17,78%
18,66%

7,81%

7,49% 12,11%

23,80%
25,10% 25,07%

23,27%
23,75%

19,40% 12,02% 13,87%

19,26% 12,31%

16,35%
13,12%

15,65%
14,17%

7,38%

5,00%
7,88%6,67% 6,84% 6,19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI

27



Tav. n. 2
ANDAMENTO DELLE SPESE IMPEGNATE (di competenza)
dati in milioni di euro 2009 2010 2011 2012 2013

Titolo I 1.214,39    1.216,74      1.214,85      1.167,40      1.159,20      
Titolo II 285,50       265,53         249,10         123,39         82,22           
Titolo III 103,49       120,22         273,01         134,00         449,06         
Titolo IV 172,93       193,76         165,15         153,28         118,41         
TOTALE SPESE 1.776,31    1.796,25      1.902,11      1.578,06      1.808,88      

RESIDUI PASSIVI (impegnati)
Titolo I 657,32       700,23         586,56         682,54         667,12         
Titolo II 1.183,49    967,45         904,07         615,92         571,66         
Titolo III -                 0,03             -                   146,65         12,06           
Titolo IV 89,97         77,73           87,65           67,90           70,87           
TOT. RESIDUI PASSIVI 1.930,79    1.745,44      1.578,27      1.513,02      1.321,71      
TOT. GENERALE SPESE 3.707,10    3.541,69      3.480,39      3.091,08      3.130,59      

TOT. competenza+residui pass.
Titolo I 1.871,72    1.916,97      1.801,41      1.849,94      1.826,32      
Titolo II 1.468,99    1.232,97      1.153,16      739,31         653,88         
Titolo III 103,49       120,25         273,01         280,65         461,11         
Titolo IV 262,90       271,49         252,80         221,18         189,29         
totale 3.707,10    3.541,69      3.480,39      3.091,08      3.130,59      

VALORI  %
Titolo I 50,49% 54,13% 51,76% 59,85% 58,34%
Titolo II 39,63% 34,81% 33,13% 23,92% 20,89%
Titolo III 2,79% 3,40% 7,84% 9,08% 14,73%
Titolo IV 7,09% 7,67% 7,26% 7,16% 6,05%

Tav. n. 3
ANDAMENTO DEL SALDO DI BILANCIO
dati in milioni di euro 2009 2010 2011 2012 2013

SALDO DI AMMINISTRAZIONE 38,71         39,56           9,09             57,45           56,76           
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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

 2009 2010 2011 2012 2013
IMPOSTE 259,88 262,16 291,57 614,99 379,02
TASSE 156,31 171,30 196,13 201,04 240,06
TRIBUTI SPECIALI 17,13 16,68 258,10 70,42 127,68
TOTALE Titolo I 433,33 450,14 745,80 886,45 746,76

VALORI %
IMPOSTE 59,97% 58,24% 39,09% 69,38% 50,76%
TASSE 36,07% 38,06% 26,30% 22,68% 32,15%
TRIBUTI SPECIALI 3,95% 3,71% 34,61% 7,94% 17,10%

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

2009 2010 2011 2012 2013
ICI/IMU 152,42 154,38 155,23 446,91 258,74
Tassa Rifiuti e Servizi 156,31 171,30 174,82 183,35 209,35
Addizionale comunale I.R.PE.F. 64,51 63,00 64,50 104,05 106,35
Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A. 24,95 25,91 52,89 52,89 0,00
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 0,00 0,00 256,14 52,92 125,82
Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 3,12 4,33

Tot. entrate tributarie rilevanti 398,19 414,60 703,58 843,23 704,59
Entrate trib. rilevanti/Tot. titolo I 91,89% 92,10% 94,34% 95,12% 94,35%

Valori % sul tot. entrate rilevanti

ICI/IMU 38,28% 37,24% 22,06% 53,00% 36,72%
Tassa Rifiuti e Servizi 39,26% 41,32% 24,85% 21,74% 29,71%
Addizionale I.R.PE.F. 16,20% 15,20% 9,17% 12,34% 15,09%
Compartecipazione I.R.PE.F./I.V.A. 6,27% 6,25% 7,52% 6,27% 0,00%
Fondo D.Lgs 2011 n. 23 art. 2 c. 3 0,00% 0,00% 36,41% 6,28% 17,86%
Imposta di soggiorno 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 0,61%

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

 2009 2010 2011 2012 2013
TRASF. delle REGIONI 70,48 67,08 57,86 40,74 39,21
TRASF. dello STATO 367,56 360,67 19,60 34,51 200,09
TRASF. di altri ENTI PUBB. 33,06 32,74 32,12 31,57 33,21
TOTALE titolo II 471,10 460,48 109,58 106,82 272,50

VALORI %
TRASF. delle REGIONI 14,96% 14,57% 52,80% 38,14% 14,39%
TRASF. dello STATO 78,02% 78,32% 17,89% 32,31% 73,43%
TRASF. di altri ENTI PUBB. 7,02% 7,11% 29,31% 29,56% 12,19%
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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

2009 2010 2011 2012 2013

Proventi dei Servizi Pubblici 147,02 158,86 163,09 129,20 132,65
Proventi dei Beni Comunali 72,81 65,73 80,87 76,10 78,26
Interessi su Anticipazioni e crediti 23,66 16,63 13,52 10,53 9,36
Utili netti dei Servizi Municipalizzati 24,53 32,01 34,74 9,98 8,76
Proventi diversi 59,88 95,74 57,79 40,87 40,30
TOTALE Titolo III 327,91 368,99 350,01 266,68 269,34

VALORI %
Proventi dei Servizi Pubblici 44,83% 43,05% 46,60% 48,45% 49,25%
Proventi dei Beni Comunali 22,21% 17,81% 23,10% 28,54% 29,06%
Interessi su Anticipazioni e crediti 7,22% 4,51% 3,86% 3,95% 3,48%
Utili netti dei Servizi Municipalizzati 7,48% 8,68% 9,93% 3,74% 3,25%
Proventi diversi 18,26% 25,95% 16,51% 15,33% 14,96%

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

DETTAGLIO DELLE VOCI PRINCIPALI
2009 2010 2011 2012 2013

Alienazione beni patrimoniali 96,64           71,79        135,35       193,29      46,79        
Trasferimenti di capitali dallo Stato 2,65             1,72          10,05         1,67          0,79          
Trasferimenti di capitali dalla Regione 19,17           11,18        45,58         20,59        1,92          
Trasferimenti di capitali da altri Enti Pubb. o Soggetti77,81           55,68        75,87         38,47        21,34        
Riscossione di crediti 0,47             0,25          0,40           0,13          0,14          
TOTALE Titolo IV 196,74         140,62      267,24       254,15      70,98        

VALORI %
Alienazione beni patrimoniali 49,12% 51,05% 50,65% 76,05% 65,92%
Trasferimenti di capitali dallo Stato 1,35% 1,22% 3,76% 0,66% 1,11%
Trasferimenti di capitali dalla Regione 9,74% 7,95% 17,05% 8,10% 2,71%
Trasferimenti di capitali da altri Enti Pubb. o Soggetti39,55% 39,60% 28,39% 15,14% 30,07%
Riscossione di crediti 0,24% 0,18% 0,15% 0,05% 0,19%
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Tav. n. 9
SPESE CORRENTI:

DETTAGLIO DEI COSTI PRINCIPALI
impegnato di competenza 2009 2010 2011 2012 2013
PERSONALE 437,54         431,15         426,36       402,97       394,06         
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 489,98         500,75         503,85       499,80       513,53         
INTERESSI 144,12         130,99         139,07       136,20       118,85         
ALTRO 142,76         153,84         145,57       128,43       132,76         
TOTALE SPESE CORRENTI (tit.I cp) 1.214,39      1.216,74      1.214,85    1.167,40    1.159,20      

VALORI %
PERSONALE 36,03% 35,43% 35,10% 34,52% 33,99%
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 40,35% 41,16% 41,47% 42,81% 44,30%
INTERESSI 11,87% 10,77% 11,45% 11,67% 10,25%
ALTRO 11,76% 12,64% 11,98% 11,00% 11,45%

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

2009 2010 2011 2012 2013
Spese impegnate nell'anno 285,50         265,53         249,10       123,39       82,22           
(investimenti e movimento fondi)
Residui 1.001,48      967,45         904,07       615,92       571,66         

37



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

2009 2010 2011 2012 2013

Debito 3.199,89    3.454,01    3.422,81    3.330,35    3.211,13    

Tav. n. 12
TESORERIA

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo di cassa al 31/12 208,50       158,03       0,00           0,00 0,00
Fondo di cassa/entrate di competenza 11,84% 8,78% 0,00% 0,00% 0,00%

Tav. n. 13
CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI

2009 2010 2011 2012 2013
Contributi accertati 5,30           4,03           3,97           3,93           3,93           
Rapporto contributo/debito 0,166% 0,117% 0,116% 0,118% 0,122%
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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)

3,933,93
3,97

4,03

5,30

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2009 2010 2011 2012 2013

va
lo

ri 
in

 m
ili

on
i d

i e
ur

o

Contributi accertati

Rapporto contributo/debito

0,122%
0,118%0,116%

0,117%

0,166%

0,000%

0,020%

0,040%

0,060%

0,080%

0,100%

0,120%

0,140%

0,160%

0,180%

0,200%

2009 2010 2011 2012 2013

Rapporto contributo/debito

45



Tav. n. 14
dati in

dati in euro milioni di euro dati in %

Tasso fisso 1.072.426.779,12 1.072,43 33,40%
Tasso strutturato 566.075.283,72 566,08 17,63%
Tasso variabile 1.572.627.371,85 1.572,63 48,97%
Totale debito residuo 3.211.129.434,69 3.211,13 100,00%

 
 Graf. n. 25

Graf. n. 26

RIPARTIZIONE DEL DEBITO RESIDUO AL 01/01/2014
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Tav. n. 15
Finanziatori dati in

dati in euro milioni di euro Valori relativi

Cassa Depositi e Prestiti 654.904.406,95 654,90                       20,39%
Sistema Bancario Italiano 1.697.721.104,74 1.697,72                   52,87%
B.O.C. 858.503.923,00 858,50                       26,74%
Totale 3.211.129.434,69 3.211,13                   100,00%

Graf. n. 27

Graf. n. 28

RIPARTIZIONE DEL DEBITO RESIDUO AL 01/01/2014 TRA I FINANZIATORI
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Tav. n. 16
DATI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

ANNI DEBITO RATA INTERESSI Q. CAPITALE
RESIDUO

2013 3.330,35              214,92                  95,70                         119,22                           
2014 3.211,13              219,61                  95,30                         124,31                           
2015 3.086,82              226,55                  96,39                         130,16                           
2016 2.956,66              231,89                  98,40                         133,49                           
2017 2.823,17              237,77                  100,23                       137,54                           
2018 2.685,63              235,49                  97,69                         137,80                           
2019 2.547,83              235,69                  93,14                         142,55                           
2020 2.405,27              237,71                  88,79                         148,92                           
2021 2.256,35              220,10                  83,87                         136,23                           
2022 2.120,12              212,64                  79,35                         133,29                           
2023 1.986,83              212,08                  74,04                         138,04                           
2024 1.848,80              212,03                  68,06                         143,97                           
2025 1.704,83              200,11                  61,50                         138,60                           
2026 1.566,23              194,94                  55,41                         139,53                           
2027 1.426,70              181,10                  49,58                         131,52                           
2028 1.295,18              181,77                  44,29                         137,48                           
2029 1.157,70              181,54                  38,94                         142,60                           
2030 1.015,10              180,44                  33,81                         146,62                           
2031 868,48                 153,90                  28,93                         124,97                           
2032 743,51                 150,47                  24,62                         125,86                           
2033 617,66                 151,70                  20,46                         131,24                           
2034 486,41                 148,94                  16,30                         132,64                           
2035 353,77                 143,08                  12,03                         131,04                           
2036 222,73                 118,92                  7,71                           111,21                           
2037 111,51                 64,15                    4,09                           60,06                             
2038 51,45                    40,03                    1,91                           38,12                             
2039 13,33                    11,64                    0,25                           11,39                             
2040 1,94                      1,95                       0,01                           1,94                               

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

DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO (analisi dal 2013 al 2040)
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GRAFICO N. 30

FLUSSI DI CASSA RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA 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 2013. 
 
Per facilitare il raccordo con i dati indicati nella Sezione 2.1 della Relazione sulla 
Performance, ove ritenuto utile e opportuno sono state utilizzate note di spiegazione e/o 
riportati dettagli delle riclassificazioni effettuate. 
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Rendiconto 
2010

Rendiconto 
2011

Rendiconto 
2012

Stanziato 
2013

Rendiconto 
2013

ENTRATE
TRIBUTARIE 450               746               886               862               746               
EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE 385               394               341               279               263               (1)

TRASFERIMENTI 461               110               107               294               273               
DIVIDENDI 32                 35                 10                 9                   9                   
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.328            1.285            1.344            1.444            1.291            
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA 
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                    37                 8                   57                 53                 

TOTALE 1.328       1.322       1.352       1.501       1.344       
SPESE
PERSONALE 431               426               403               394               394               
BENI E SERVIZI 240               238               215               299               286               (2)

TRASFERIMENTI 108               92                 87                 217               83                 
SERVIZI DA AZIENDE 281               293               298               253               253               (2)

IMPOSTE E TASSE 29                 30                 29                 34                 25                 
RATE MUTUI 237               243               257               244               240               
FONDI E ACCANTONAMENTI -                    60                 

TOTALE SPESE CORRENTI 1.326            1.322            1.289            1.501            1.281            (3)

AVANZO DI GESTIONE 2                   -                    63                 -                    63                 

TOTALE 1.328       1.322       1.352       1.501       1.344       

2.2 IL RENDICONTO IN SINTESI (mln.)

53



(1) Titolo III 269
-Dividendi -9
Alienazioni immobliliari L. 98/13 3
Totale 263

(2) Beni e servizi 286
Servizi da aziende 253
- Oneri straordinari della gestione corrente (Altro) -18
- Utilizzo beni di terzi -4
- Diversi -3
Totale acquisti di beni e servizi 514

(3) Titolo I - Spese correnti 1.159                      
Titolo III 449
- Anticipazione di cassa -88
- Anticipazione di liquidità -239
Totale 1.281                      
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REND. REND. REND. STANZ. REND.
2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2013 % 13/12

TRIBUTARIE 450     34    746      56    886     65    862      56    746     56       140-   

TRASFERIMENTI 461     35    110      8      107     8      294      20    273     20       166   

EXTRATRIBUTARIE E DIVERSE 385     29    394      30    341     25    279      19    263     19       78-     

DIVIDENDI 32       2      35        3      10       1      9          1      9         1         1-       

DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA -          -       37        3      8         1      57        4      53       4         45     
DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE 1.328  100  1.322   100  1.352  100  1.501   100  1.344  100     8-       

ENTRATE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND STANZ. REND.
2009 2010 2011 2012 2013 2013

IMU/ICI 152 154 155 445 372 259

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO / -           -           256      53 126 126
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA -           -           53        53 -               -             

COMPARTECIPAZIONE AL 25 23 -             -           -            -           
GETTITO IRPEF / IRE

TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES 142 156 158 167 210 209

ADDIZIONALE EX ECA 14 16 17 16 -               -             

IMPOSTE E TASSE ESERCIZI PRECEDENTI 27 27 33 27 30 29

ADDIZIONALE COM. IRPEF / IRE 65 66 65 104 106 106

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI -           -           -           14        11         11

IMPOSTA DI SOGGIORNO -           -           -           3          5           4

ALTRI TRIBUTI 8 8 9 4 2 2

TOTALE 433    450    746    886    862     746    

ENTRATE TRIBUTARIE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. STANZ. REND.
2009 2010 2011 2012 2013 2013

DA STATO 368 361 20 35 205 200

DA REGIONE 70 67 58 41 54 39

DA ENTI DIVERSI 33 33 32 31 35 34

TOTALE 471 461 110 107 294 273

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. 
2010 2011 2012 2013 13/12

MULTE 75 79 65 67 2             
SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI 10 7 5 5 -              
RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA 6 9 8 7 1-             
MENSE 35 34 36 39 3             
ASSISTENZA 4 4 3 3 -              
CONCESSIONI EDILIZIE 27 52 18 -                18-           
PLUSVALORE PER SPESA CORRENTE 22 27 11 -                11-           
PLUSVALORE PER FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -              -              56 -                56-           
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI 50 54 41 45 4             
CANONI PARCHEGGI 1 3 8 11 3             
FITTI ATTIVI 6 9 6 8 2             
C.O.S.A.P. 38 42 45 45 -              
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI 3 3 2 2 -              
CANONE MEZZI PUBBLICITARI 15 15 -                -              -              
RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI 69 34 29 20 9-             
RIMBORSI DALLO STATO 16 16 0 -              -              
DIVERSE 8 6 8 11 3             
TOTALE 385 394 341 263 -78

ENTRATE DA SERVIZI E DIVERSE   (mln. di Euro)
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REND. REND. REND. REND. Prev. REND.
2009 2010 2011 2012 2013 2013 13/12

PERSONALE 438 431 426 403 394 394 9-             

BENI E SERVIZI 226 240 238 215 298 286 71           

TRASFERIMENTI 104 108 92 87 217 83 4-             

IMPOSTE E TASSE 28 29 30 29 34 25 4-             

AZIENDE 285 281 293 298 253 253 45-           

INTERESSI 134 128 136 135 122 118 17-           

RIMBORSO MUTUI 103 109 107 122 123 122 -              

FONDI E ACCANTONAMENTI -             -              -              -             60          -             -              

1.318  1.326  1.322  1.289  1.501  1.281  8-         

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA 55% 54% 51% 54% 44% 47%

SPESE CORRENTI   (mln. di Euro)

TOTALI
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REND. REND. REND. REND.
2010 2011 2012 2013

AMIAT Spa

CORRISPETTIVO E SERVIZI DIVERSI 168,4 180,3 184,4 182,1

IRIDE Spa

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

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

RISCALDAMENTO 33,5 33,1 37,2 26,4

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

UFFICI GIUDIZIARI E SERVIZI DIVERSI 6,1 6,2 3,9 3,4

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 14,3 15,3 17,2 2,8

TOTALE 86,2 89,3 89,7 52,1

GTT Spa

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

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

TOTALE 14,6 14,5 14,4 10,4

SMAT  Spa

CONSUMO ACQUA E SERVIZI DIVERSI 8,1 7,3 7,2 6,2

AFC Spa

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

TOTALE 280,7 293,4 297,7 253,0

SERVIZI DA AZIENDE      (mln.di euro)
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FONTI DESTINAZIONI

ALIENAZIONI 44,4 INVESTIMENTI 82,2

ECONOMIE DI MUTUI 10,9

CONTRIBUTI 8

CONCESSIONI EDILIZIE 16 TOTALE 82,2

AVANZO APPLICATO 4,4 AVANZO 1,5

TOTALE 83,7 TOTALE A PAREGGIO 83,7 *

Anticipazione di cassa 88,5 Restituzione anticipazione di cassa 88,5

* Titolo IV Entrata 71

- Alienazioni immobili L.98/13 -2,7
Titolo V Entrata 327
- Anticipazione di cassa -88
- Anticipazione di liquidità -239
+ Avanzo di amministrazione 4,4
+ Economie di mutuo 11

Totale 83,7

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI   (mln. di Euro)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NUOVI INVESTIMENTI

STANZIATI 1.091  1.412  1.430  959    1.027  609    536    703    412    352    210    188    

FINANZIATI 404     736     754     664    479     408    301    285    265    249    123    82      

INVESTIMENTI IN CORSO

REALIZZATI 248     342     398     564    440     574    373    367    242    511    149    174    

NUOVI FINANZIAMENTI

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

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI   (mln. di Euro)
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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 PESO 

% 
conseguimento 

finale 

850 servizi 

1 

Effettuare controlli sulla mobilità ciclabile in merito a: 
- Uso irregolare delle biciclette 
- Soste irregolari sulle piste ciclabili 
- Manutenzione e pulizia delle piste ciclabili 

Redazione di un report mensile su:  
- servizi  
- numero e tipologia verbali 

emessi  
- numero e tipologia segnalazioni 

inoltrate in merito alla 
manutenzione e pulizia 

0,2 100 

Approvazione della Deliberazione di 
Giunta Comunale  100 

2 Programma delle Trasformazioni Urbane 2013-2014 - Linee di indirizzo e relativo dossier Presentazione della Deliberazione al 
Consiglio Comunale per l’approvazione 
entro fine ciclo PEG 

1 

100 

3 
Predisposizione della variante urbanistica oggetto dell’Accordo di Programma Spina 2 
Lancia - Framtek per la realizzazione del nuovo  Centro Congressi sull’area ex 
Westinghouse 

Stipula e trasmissione per la ratifica in 
sede di Consiglio Comunale entro fine 
ciclo PEG 

1 95 

4 Variante Thyssen: approvazione del Programma di Rigenerazione Urbana ai sensi dell’art. 
14 L.R. 20/2009 

Presentazione alla Giunta Comunale per 
l’approvazione entro fine ciclo PEG 1 100 
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N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI PESO 

% 
conseguimento 

finale 

5 Nuova costruzione Zona Spina 2 – Realizzazione Energy Center nell’area Westinghouse Richiesta appalto 0,2 100 

6 Complesso Area EX INCET v. Banfo / via Cervino – bonifica e nuova costruzione Realizzazione parziale dei lavori 
(Stato Avanzamento Lavori = 5%) 0,2 95 

7 Rifunzionalizzazione ex complesso carcerario “Le Nuove” Realizzazione parziale dei lavori 
(Stato Avanzamento Lavori = 90%) 0,2 100 

8 Nuova costruzione parcheggio Porta Nuova Richiesta appalto 0,2 100 

PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – TRASFORMAZI ONE URBANA 4 
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2. TENUTA DEI LIVELLI DI WELFARE E POTENZIAMENTO DE LLA SUSSIDIARIETÀ 
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI PESO 

% 
conseguimento 

finale 
Apertura dei 19 punti di 
accoglimento delle domande dei 
cittadini  
Predisposizione progetti in 
collaborazione con le Associazioni 
del Territorio  
Attività di verifica dei requisiti sulle 
domande presentate  

9 Realizzazione Social Card 

Predisposizione della graduatoria da 
inviare all’INPS 

1 100 

Indizione del bando pubblico  
10 Realizzazione del PROGRAMMA ROM 

Aggiudicazione ed avvio delle attività 
previste nel bando 

1 100 

11 Estensione su tutto il territorio cittadino del Progetto Ministeriale PIPPI sul rafforzamento 
delle competenze genitoriali Entro il 31/12/2013 0,5 99 

Predisporre atto di nomina dei 
componenti il Coordinamento 
Interdirezionale sulla disabilità 

12 
Strutturare i sistemi di coordinamento delle Direzioni interessate e le modalità operative 
di risposta alle istanze dei  cittadini che permettano di garantire piena efficacia alla nuova 
figura del “Disability Manager” 

Circolare operativa per la definizione 
delle procedure e dei tempi di 
risposta alle istanze presentate dai 
cittadini al “Disability Manager”   

0,5 100 
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N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI PESO 

% 
conseguimento 

finale 

13 Realizzazione del Fondo “Salvasfratti” 
Predisposizione per la presentazione 
della deliberazione di Giunta di 
istituzione del Fondo 

0,5 100 

Presentazione all’Assessore 
competente di un progetto per la 
cessione complessiva degli immobili   

14 Piano di vendita straordinario degli immobili di ERP ubicati fuori Torino 
Presentazione all’Assessore 
competente di una bozza di 
convenzione con il Comune di 
Beinasco per la cessione in usufrutto 
del patrimonio immobiliare (ca 180 
appartamenti)  

0,5 100 

15 
Sistema Nidi D’Infanzia: 
passaggio in regime di concessione per 4 Nidi d’Infanzia e per il nuovo nido di corso 
Bramante 

Apertura in regime di concessione 
dall’anno scolastico 2013/14 1 100 

PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – WELFARE 5 
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3. CENTRALITÀ DELLO SVILUPPO TURISTICO, CULTURALE E  DELLA PROMOZIONE SPORTIVA  
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI VERIFICA/INDICATORI PESO 
% 

conseguimento 
finale 

16 
Fondazione Torino Piemonte Musei (in fase di costituzione): 
presentazione al Consiglio Comunale del piano di fattibilità economica e 
del nuovo Statuto 

Entro 31.12.2013 0,5 100 

17 

Consolidare il ruolo delle Biblioteche civiche torinesi come presidi 
territoriali di inclusione e arricchimento culturale, in particolare per le 
competenze linguistiche e lo sviluppo di attività e servizi mirati all’utenza 
di origine straniera 

Almeno quattro iniziative in più sedi entro il 31.12.2013 1 100 

18 Progettazione ed elaborazione delle linee programmatiche dell'arte 
pubblica per il periodo 2013-2016 

Redazione del  master plan contenente gli assi di sviluppo e 
gli interventi attuativi entro fine ciclo Peg 1 100 

19 World Master Games Conclusione attività entro fine ciclo Peg 1 100 

PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – SVILUPPO TU RISTICO, CULTURALE E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA 3,5 
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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 PESO 

% 
conseguimento 

finale 

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

Sottoscrizione delle intese relative 
all’area Dirigenza e all’area Personale di 
Comparto 

3 100 

21 

Realizzare i programmi di estensione del Sistema Gestione Qualità relativamente ai seguenti 
servizi:  
- Servizi di gestione degli incidenti stradali del Nucleo Mobile 
- Processo di accertamenti anagrafici  

Rispetto del Piano delle attività 2013 / 
2014 

2 100 

22 SUAP: proposta start up Sportello Unico per le Attività Produttive – Redazione piano di attività 
(GANTT) per la ricezione delle pratiche in modalità telematica 

Presentazione del GANTT all’Assessore 
e al Direttore Centrale entro fine ciclo 
PEG 

2 100 

23 Predisposizione del programma per l'estensione del sistema dei controlli interni di qualità tenendo 
conto delle esigenze derivanti dal piano di prevenzione del rischio corruzione 

Entro fine ciclo PEG 1 100 

PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – RISTRUTTURA ZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE 8  
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5. MIGLIORARE LA PERFORMANCE DI RISCOSSIONE IN COMP ETENZA E RESIDUI DELLE ENTRATE AL 
FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DI TUTTI GLI OBIETTIV I DI CASSA INDIVIDUATI DALLA 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  
 
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI PESO 

% 
conseguimento 

finale 

24 Coordinamento del tavolo tecnico di monitoraggio della riscossione delle entrate tributarie ed 
extra tributarie della Città di Torino 

Report bimestrali alla Direzione Generale 
e alla Giunta Comunale 

10 100 
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6. 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 PESO 

% 
conseguimento 

finale 

25 Garantire gli equilibri di bilancio Rispetto del Patto di stabilità 3,5 100 

Redazione del piano delle attività 

26 

Proseguimento 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 

3 80 

27 Pubblicazione di due aste immobiliari nel corso del 2013 Entro 30 novembre 2013 3 100 

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

Risorse impegnate rapportate alle 
prestazioni garantite nel 2013 e 
confrontate con le prestazioni 2012 

1,5 100 

29 Riduzione delle spese per locazione passiva 

Definitiva cessazione, entro il 
31.12.2013, di almeno un contratto di 
locazione passiva e conseguente 
rilascio 

2 100 

30 Rispetto previsioni di bilancio per le entrate correnti e di recupero evasione Rapporto stanziamenti definitivi 2013 / 
accertamenti definitivi 2013 

2 99 

PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – LIBERAZIONE  DELLE RISORSE PATRIMONIALI  15  
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7. PARTECIPAZIONE A TUTTO IL SISTEMA DEI BANDI E DE LLE ALLEANZE EUROPEE, CON 
PARTICOLARE EVIDENZA DEL PROGETTO "SMART  CITY"  (T ORINO CITTÀ DI SCIENZA RICERCA 
TECNOLOGIA IN UN NETWORK EUROPEO) 
  
 

N. OBIETTIVI PRODOTTO/STRUMENTO DI 
VERIFICA/INDICATORI PESO 

% 
conseguimento 

finale 

31 Predisposizione del Masterplan piattaforma Torino Smart City 
Consegna del documento finale 
all’Assessore per l’approvazione entro 
fine ciclo PEG 

2 100 

32 Progetto Smart Cities – Redazione progetto per attuazione azioni comprese nel Protocollo 
d’intesa su nuovo modello di logistica e distribuzione merci in area centrale Entro fine ciclo PEG 2 100 

 
PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – BANDI ED AL LEANZE EUROPEE 4  
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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 PESO 

% 
conseguimento 

finale 

33 Realizzazione del piano delle Missioni nell’ambito della Promozione Internazionale della Città Almeno n. 4 missioni entro il 
31.12.2013 0,2 100 

34 Coinvolgimento delle Città Amiche francesi nell’ambito del programma “Torino incontra la 
Francia” Almeno n. 5 eventi entro il 31.12.2013 0,2 100 

35 Progetti di cooperazione decentrata: avvio attività area organizzativa ASIA Entro 31.12.2013 0,1 100 

PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI STRATEGICI – COOPERAZION E E PROGETTUALITÀ INTERNAZIONALE 0,5  
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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 

Indice di realizzazione 
delle OOPP finanziate 

con mezzi interni 

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

totale opere  
(dato di Assestamento di Bilancio) 

 N.D. 90% 

 

95% 

GESTIONE 

TECNICA, 
AMMINISTRATI

VA E 

CONTABILE 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

APPALTATE 

DALLA CITTÀ 

Indice di realizzazione 
delle OOPP finanziate 

con mezzi esterni 

Realizzazione di 
tutte le opere 
pubbliche di 

competenza della 
Direzione 

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

totale opere  
(dato di Assestamento di Bilancio) 

 N.D. 90% 

 

99% 

GESTIONE 

RIFIUTI 
Garantire la corretta 
gestione dei rifiuti  Numero tonnellate rifiuti differenziati/ 

Numero totale tonnellate rifiuti  42,2% >= 40,1% 

 

41,9%  

 
 
 
 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TRASFO RMAZIONE URBANA  5 
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2. TENUTA DEI LIVELLI DI WELFARE  E POTENZIAMENTO DELLA SUSSIDIARIETÀ 
 

VALORE ATTESO 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
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) 

 5,4 euro  <= 5,4 
euro  5,4 € 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE  
PUBBLICA 

Gestione edilizia 
residenziale pubblica  

Spesa impegnata per 
edilizia residenziale/ 

numero residenti 
 14 € 14 €  10,14 € 

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 
 0,73 0,73  0,86 

SERVIZI 

TRIBUTARI 

Welfare fiscale: 
agevolazioni Tarsu 

concesse a particolari 
categorie di contribuenti 

Importo concesso per le 
agevolazioni 

Importo impegnato 
per agevolazioni 

ISEE/  
numero beneficiari 

 60,25  65,33 65,68  

 
 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – WELFAR E 5 
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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 
media triennio 

2010/2012 
1,03 1 

 

1,01 

n. spettatori  320.000 320.000 

 

382.218 

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  270.000 270.000 

 

339.590 

 
 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – SVILUP PO TURISTICO, CULTURALE E DELLA PROMOZIONE SPORTIVA  5 
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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% 

 
 
 
 

91% 
 

 
90% 

 
 
 
 

91% 

  
 

87% 
 

 
 

89% 

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% 77%  90% 79% 

SERVIZI ANAGRAFICI  
Attività di front office per 

erogazione servizi ai 
cittadini 

Svolgimento procedimenti 
anagrafici su richiesta 

diretta dei cittadini in loco 

n. utenti serviti entro 
max 60 minuti / n. 

utenti totali 
90%  80%  90% 84% 

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 

 17,6% 18%  19,36% 

SERVIZI ANAGRAFICI DECENTRATI 

Accoglienza allo sportello : 
garantire tempi brevi di 

attesa 
allo sportello  

Tempi di attesa :  
max 60 min 

% degli utenti  
serviti entro tempo 

standard 
 82%  90% 94% 

84



 

 

VALORE ATTESO  

TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

CARATTERISTICA 
DELLA PRESTAZIONE 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONE SU 

BASE ANNO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

ANNO 
Prec. 

Manten. Miglior. 

RISULTATO 
FINALE 

SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’ENTE 

Conseguire l’obiettivo di 
riduzione della spesa del 

personale dell’Ente 

Assicurare la tendenziale 
riduzione della spesa del 
personale 2013 rispetto al 
2012 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 2013 / 

Totale Spesa del 
personale anno 2012 

 -6.5% -2% 

 

-3,2% 

POLIZIA MUNICIPALE Numero di agenti destinato 
ai servizi esterni  

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

 81,3% 81,3% 

 

81,19% 

 
 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – RISTRUTTURAZIONE DELLA  MACCHINA COMUNALE  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 

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 
 91,51 90,13 

 

78,85 

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 
 19,06  16,75 18,68 

GESTIONE FINANZIARIA Rigidità spesa corrente 

Incidenza della quota 
ammortamento mutui 

e della spesa per il 
personale sul totale 
delle entrate di parte 

corrente 

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

x 100 

  51,04  46,76 49,26 

SERVIZI TRIBUTARI Pressione tributaria 

Incidenza della 
pressione tributaria 

sul totale della 
popolazione residente 

Totale accertato Titolo I / 
numero popolazione  972,17 985,65 

 

1.015,66 

 
 

PESO COMPLESSIVO SPECIFICHE DI PERFORMANCE – LIBERA ZIONE RISORSE PATRIMONIALI  10 
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4. RELAZIONI SULLE PERFORMANCE  
DELLE DIREZIONI DELL’ ENTE 

 

87
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4.1 IL GOVERNO DEL TERRITORIO  

89
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DIREZIONE CO.DIR: Infrastrutture e Mobilità 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nella scelta degli obiettivi da perseguire nel corso del 2013 si è dato impulso alle iniziative legate allo sviluppo 
dei progetti di Smart City: 
 

• è stato firmato il Protocollo di intesa fra la Città di Torino, la Camera di Commercio e le associazioni 
interessate nel campo della logistica merci (Delibera della G.C. n.mecc 2013 04287/006 del 24 
settembre 2013). 
Nell'ambito delle attività previste dal suddetto protocollo e dal progetto PUMAS (Planning Sustainable  
Regional-Urban Mobility in the Alpine Space) si è proceduto ad effettuare una sperimentazione con 
alcuni operatori e sono state individuate aree di carico e scarico con disco orario e accesso alle corsie 
ed alle vie riservate al trasporto pubblico ai veicoli impiegati nella consegna delle merci; 

 
• si sono concluse le procedure di appalto per  la concessione di progettazione,  realizzazione e gestione 

di un impianto idroelettrico sul salto idraulico della diga Michelotti e di alcune opere complementari da 
finanziarsi integralmente con interventi dei privati. 

 
Nell’ambito di iniziative nel campo della mobilità sostenibile il 18 ottobre 2013 con deliberazione mecc. n. 
04294/06, è  stato approvato il Piano della Mobilità ciclabile (BICIPLAN) , che si pone l'obiettivo strategico di 
portare dal 3% del 2008 al 15% entro il 2020 la percentuale degli spostamenti quotidiani in bicicletta. 
 
In tema di trasporto pubblico, si segnala la conclusione dell’iter procedurale presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Traporti che consente la copertura finanziaria dei lavori per la realizzazione del collegamento 
della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata 
Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo (€ 160.000.000). E’ in corso la procedura  di appalto 
da parte di SCR (Regione Piemonte) per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei 
lavori. 
 
Nel campo delle opere infrastrutturali di importanza strategica, l’Amministrazione ha ottenuto, con l’inserimento 
in un emendamento al Decreto del Fare, lo stanziamento destinato al completamento del Nuovo Viale della 
Spina sul Passante Ferroviario. E’ stata avviata la progettazione esecutiva del nuovo viale nel tratto compreso 
tra Corso Vittorio Emanuele II e piazza Baldissera, ed è stato stipulato un accordo con la Regione Piemonte che 
contribuirà alla realizzazione di una parte della sistemazione nella zona nord oltre piazza Baldissera. 
L’opera è stata suddivisa in quattro lotti funzionali, già  approvati dalla Giunta Comunale, per avere una 
maggiore operatività anche nel caso i contributi ministeriali dovessero essere erogati parzialmente. 
Con queste approvazioni l’Amministrazione risponde agli impegni assunti nei confronti del Ministero delle 
Infrastrutture ed è pronta ad appaltare le opere per la sistemazione superficiale della copertura del Passante 
Ferroviario, non appena il Ministero confermerà la disponibilità dei fondi dedicati. 
 
È stata aggiudicata la gara per la realizzazione del progetto per il trasferimento del terminal bus di corso Vittorio 
nell'area attualmente utilizzata come parcheggio auto, collocata in c.so Bolzano tra via Grattoni e via Ruffini. 
Poiché tale area ha dimensioni più contenute rispetto all'attuale terminal bus di corso Vittorio, si è valutato 
opportuno trasferirvi solo le fermate dei bus provinciali gestiti da ExtraTO e di quelli destinati agli aeroporti, 
mentre per i vettori a lunga percorrenza è stata individuata un’area più esterna al centro, servita comunque 
dalle principali linee di trasporto pubblico, localizzata in prossimità del nodo Stura. 
In tale area esistono peraltro dei fabbricati di proprietà della Città, attualmente non affittati, ove potrebbero 
essere ricollocate le attività attualmente gestite dalla società Terminal bus. L'area potrà essere attrezzata con 
opere di segnaletica. 
I lavori inizieranno presumibilmente nell’autunno 2014. 
 
E’ stata approvata la concessione di Lavori Pubblici per la realizzazione di un parcheggio pubblico a  Porta 
Nuova, situato in via Nizza a fianco della stazione ferroviaria, in totale autofinanziamento da parte del 
Concessionario. L’investimento, pertanto non produce spese indotte né oneri finanziari per l’Amministrazione 
Comunale. Il 29.12.2013 è stata richiesta al servizio Appalti la pubblicazione della gara. 
 
E’ stato predisposto inoltre lo studio di fattibilità per un  Project  Financing per la realizzazione di un parcheggio 
di interscambio in piazza Bengasi e sono state effettuate le valutazioni congiunte con la Direzione Urbanistica 
per la redazione della variante urbanistica relativa alle aree da valorizzare, necessaria per il raggiungimento 
dell’equilibrio economico-finanziario. 
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La situazione particolarmente critica delle strade e la diminuzione degli stanziamenti disponibili ha reso 
indispensabile l’accelerazione delle procedure di appalto per la manutenzione straordinaria del suolo pubblico. 
Pertanto nel mese di maggio 2013 è stata revisionata la programmazione e la tempistica prevista per gli appalti 
e sono stati accorpati in un’unica gara i lotti circoscrizionali di manutenzione straordinaria, già approvati 
precedentemente e destinati ad essere appaltati ciascuno attraverso una singola gara specifica; in questo modo 
sono stati abbreviati in modo significativo i tempi di espletamento delle varie procedure che hanno consentito 
l’avvio degli interventi di manutenzione straordinaria del suolo in tempi più brevi rispetto al passato. 
 
È stata inoltre ottenuta la certificazione di qualità ISO 9001 della manutenzione ordinaria del Suolo Pubblico per 
le  Circoscrizioni 1, 2 e 10. 
 
A fine ottobre sono iniziati gli interventi di riqualificazione, risanamento delle aree spondali e recupero 
ambientale sulla sponda del Po nell’area Fioccardo. L’intervento di mitigazione del rischio idraulico permetterà 
di contenere la maggior parte degli eventi di piena. 
 
Nell’ambito del programma 2013 per la realizzazione di parcheggi pertinenziali si segnala l’espletamento di gara 
per la concessione del diritto di superficie per i parcheggi di corso Marconi, via Lagrange, Corso Giulio 
Cesare/Pergolesi e Area S. Gobain. 
Sono stati inoltre aggiudicati i lavori per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale in piazza Carlina. 
 
 
In tema di Urbanizzazioni si segnala la Partecipazione al programma Pisu Barriera Milano -  Urban 3 attraverso 
l’avvio dei lavori per gli interventi sulla nuova pista ciclabile, la riqualificazione del Borgo Storico e la 
riqualificazione dell’area incrocio Sesia-Vercelli. 
Si è proceduto inoltre alla  progettazione e realizzazione degli interventi dei PRU, PRIU e contratti di quartiere:  

• PRU via Artom: terminati  i lavori della riqualificazione del vecchio borgo Borgata Mirafiori 
• PRU Corso Grosseto: lavori di completamento della sistemazione delle aree intorno a corso Cincinnato 
• PRIU Spina 1: lavori di  sistemazione di Piazza Marmolada  
• PRIU Superga: progetto esecutivo della sistemazione dell’area verde via Assisi 
• Contratto Quartiere Area Veglio: progetto definitivo integrato con l’intervento edilizio della Città. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Nuova costruzione parcheggio Porta Nuova Richiesta appalto 100% 
Progetto Smart Cities – Redazione progetto per attuazione 
azioni comprese nel Protocollo d’intesa su nuovo modello 
di logistica e distribuzione merci in area centrale 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Passante ferroviario-sistemazioni superficiali Viale della 
Spina Via Grassi / Corso Regina Margherita 

Progetto esecutivo entro fine ciclo 
PEG 100% 

Parcheggio Bengasi – definizione procedura per 
individuazione soggetto attuatore Entro fine ciclo PEG 100% 

Parcheggi pertinenziali anno 2011 Aggiudicazione lavori per Piazza 
Carlina 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Programma 2013 per la realizzazione di Parcheggi 
pertinenziali 

Redazione bandi di gara per 
concessione del diritto di superficie 
per i siti di: 

• Corso Brunelleschi  
• Piazza Nizza 
•  Via Imperia 
• Piazza Respighi 

90% 

 
2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

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% 93% 98% 

2 

Rilascio delle informazioni – 
apertura degli sportelli di 

informazione e rilascio permessi 
/autorizzazioni ZTL 

N. giorni di apertura std/n. 
gg di apertura 96% 98% 96% 

3 

Manutenzione ordinaria suolo 
pubblico: servizio di pronto 

intervento a seguito di segnalazioni 
esterne 

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

4 Indice di realizzazione delle OOPP 
finanziate con mezzi interni 

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

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% N.D. 100% 

5 Indice di realizzazione delle OOPP 
finanziate con mezzi esterni 

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

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% N.D. 97% 
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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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

Manutenzione straordinaria 
segnaletica: realizzazione stalli per 

disabili entro 55 giorni 
dall'ordinanza 

N° interventi realizzati nei  
tempi std/totale interventi 91% 91% 81% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 6 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  28 28 

Il personale di ruolo 172 174 

TOTALE 206 208 
  
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

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

- 30.078 

Entrate extratributarie 1.797.017 1.523.715 

TOTALE 1.797.017 1.553.793 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 4.146.137 1.235.388 

TOTALE 4.146.137 1.235.388 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (4.356) (35.409) 

Prestazioni di servizio (3.518.712) (3.086.840) 

Trasferimenti (9.361) (41.554) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (15.688) - 

TOTALE (3.548.117) (3.163.803) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisizione di beni immobili (5.739.293) (6.180.005) 

Trasferimenti di capitale (1.000.000) - 
Incarichi professionali esterni (20.000) (35.265) 
TOTALE (6.759.293) (6.215.270) 
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DIREZIONE CO.DIR: Verde Pubblico ed Edifici Municip ali 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Dall’analisi del risultato finale di realizzazione degli obiettivi approvati nel PEG 2013 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, da ritenersi soddisfacente. 
Si segnala, in proposito, che malgrado l’alta competenza delle risorse umane in campo, la gestione 2013 è 
stata influenzata negativamente dall’attuale momento di sofferenza economico-finanziaria sia dell’Ente, che 
dei soggetti affidatari di lavori/servizi. 
In relazione proprio a questo ultimo aspetto ci si è trovati di fronte, per interventi afferenti al PEG 2013, sia a 
ritardi nel finanziamento delle opere, sia a ritardi procedurali dovuti alla necessità di procedere al 
riaffidamento di opere a seguito di fallimento od a seguito di risoluzioni contrattuali in danno con l’impresa 
affidataria.  
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. 
Ciò tuttavia, occorre evidenziare in sintesi che 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. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Rifunzionalizzazione ex complesso carcerario “Le Nuove” 
– Lotto 1 primo stralcio. Realizzazione parziale dei lavori 90% 100% 

Redazione capitolato di gara 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 

100% 

Laghetti Falchera: recupero ambientale e realizzazione di 
un parco agricolo di livello comunale. 

Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo 100% 

Alienazione veicoli dell’autoparco municipale Predisposizione bando di gara 100% 
 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Priu – Spina 3 – Parco Dora – Lotto Mortara Collaudo effettuato 98% 
Parco Sangone lotto1 – Torino Città d’Acque Approvazione progetto definitivo 60% 
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2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Indice di realizzazione delle OOPP 
finanziate con mezzi interni 

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

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% N.D. 90% 

2 

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 

100% 100% 100% 

3 Garantire la Messa in Sicurezza 
delle Aree Gioco 

I giochi danneggiati 
vengono messi in sicurezza 

entro 24 ore (orario di 
ufficio) dalla 

segnalazione /monitoraggio 
(interventi seguiti/interventi 

necessari) 

99% 100% 100% 

4 

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% 97% 94% 

5 

Interventi di manutenzione 
patrimonio arboreo: rispetto del 

programma degli interventi annuali 
- esecuzione degli interventi 

programmati 

Interventi programmati ed 
eseguiti/interventi 

programmati 
85% 79,58% 88% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

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 
100% 65% 84% 

2 

Collaudo delle opere pubbliche 
eseguite attraverso emissione di 

Certificato di Regolare Esecuzione. 
Servizio Grandi opere del Verde. 

N. CRE emessi entro i 
termini / totale dei  CRE 

emessi 
100% 100% 67% 

3 

Collaudo delle opere pubbliche 
eseguite attraverso emissione di 

Certificato di Regolare Esecuzione. 
Servizio Edifici Municipali. 

N. CRE emessi entro i 
termini / totale dei  CRE 

emessi 
100% 81% 75% 

4 

Monitoraggio di stabilità: controlli di 
stabilità delle alberate - 

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

classe di rischio da parte dei 
professionisti esterni incaricati 

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

classe D 
95% 89% 85% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3. A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  30 29 

Il personale di ruolo 287 289 

TOTALE 321 322 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate da Trasferimenti 0 0 

Entrate Extratributarie 238.432 260.177 

TOTALE 238.432 260.177 

 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate per alienazione di beni patrimoniali 
trasferimento di capitali e riscossione di crediti 2.025.496 748.671 

TOTALE 2.025.496 748.671 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (876.650) (800.256) 

Prestazioni di servizio (4.951.065) (4.425.963) 

Utilizzo di beni di terzi (109.903) (136.666) 

Trasferimenti (670) (13.000) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (828) - 

Imposte e tasse - (1.101) 

TOTALE (5.939.116) (5.376.986) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisizione di beni immobili (2.784.813) (2.784.813) 

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

Incarichi professionali esterni (26.731) (26.731) 
TOTALE (2.860.543) (4.090.915) 
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DIREZIONE CO.DIR: Servizi Tecnici per l'Edilizia Pu bblica 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
I risultati conseguiti nel corso dell’anno 2013 per la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica possono 
essere considerati positivi. 
L’attività dei Servizi, comunque condizionata dalle oggettive difficoltà derivanti dal momento economico, si è 
svolta nell’interesse della tutela e della sicurezza del patrimonio cittadino. 
I vincoli imposti dal Patto di Stabilità, che hanno precluso la possibilità di ricorrere alla stipulazione di nuovi 
mutui, potendo contare quindi sulle sole risorse interne, hanno reso necessario effettuare scelte mirate e porre 
l’attenzione sulla programmazione di interventi di straordinaria manutenzione diffusa, mediante i quali si è 
comunque cercato di fronteggiare gli ammaloramenti del patrimonio immobiliare cittadino. 
Un discorso a parte merita la gestione degli interventi finanziati da contributi regionali ed europei per i quali si è 
cercato di rispettare, pur con alcune difficoltà dovute ad eventi esterni, le  tempistiche imposte dagli  appositi 
cronoprogrammi approvati. 
In taluni casi si sono verificati ritardi nell’esecuzione derivanti da difficoltà interne delle Imprese esecutrici, con 
particolare riferimento agli approvvigionamenti e alla regolarizzazione dei contributi erariali del personale delle 
stesse. 
Nel complesso, alla luce di quanto suesposto, i Servizi facenti capo la Direzione hanno comunque, grazie anche 
al contributo di sinergie multidisciplinari e all’attività di vigilanza a livello direzionale, garantito il raggiungimento 
delle performance, che prevedono, tra gli altri, alcuni interventi di rilevante complessità tecnologica e di elevati 
investimenti. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Nuova costruzione Zona Spina 2 – Realizzazione Energy 
Center nell’area Westinghouse 

Richiesta appalto 100% 

Redazione dei progetti relativi ad interventi mirati al 
superamento delle criticità nei campi nomadi 

Approvazione progetti definitivi entro il 
31.12.2013 100% 

Attività di monitoraggio sulla funzionalità degli impianti 
sportivi comunali sedi di gara per i World Masters Games e 
ricognizione finale 

Chiusura attività entro fine ciclo peg 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Complesso Area EX INCET v. Banfo / via Cervino – 
bonifica e nuova costruzione 

Realizzazione parziale dei lavori 
(Stato Avanzamento Lavori = 5%) 

95% 
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2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Indice di realizzazione delle OOPP 
finanziate con mezzi interni 

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

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% N.D. 98.5% 

2 Indice di realizzazione delle OOPP 
finanziate con mezzi esterni 

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

(dato di Assestamento di 
Bilancio) 

90% N.D. 98.5% 

3 N. progettazioni interne / n. 
progettazioni totali 90% N.D. 100% 

4 

Utilizzo di risorse interne per la 
progettazione lavori 

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

progettazione 

50% N.D. 98% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

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 
100% 68% 82% 

2 

Realizzazione e conclusione delle 
opere pubbliche, a fronte di 

progetti mirati, nel rispetto dei 
tempi di appalto 

(Servizio Edilizia per il sociale). 

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

100% N.D. 40% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 8 8 

Funzionari in Posizione Organizzativa  34 34 

Il personale di ruolo 215 209 

TOTALE 257 251 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate extratributarie 58.618 351.015 

TOTALE 58.618 351.015 

 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 20.316.980 266.235 

TOTALE 20.316.980 266.235 

 
 

SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.413) (1.325) 

Prestazioni di servizio (2.680.840) (2.927.345) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (3.324) (440) 

Imposte e tasse (8.000) (4.800) 

TOTALE (2.693.577) (2.933.910) 
 
 

LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisizione di beni immobili (28.171.730) (10.757.263) 

Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 
tecnico-scientifiche 

(3.242) - 

Incarichi professionali esterni (1.692.126) (217.442) 
Trasferimenti di capitale (500.000) (500.000) 
Concessioni di crediti e anticipazioni (125.394) - 
TOTALE (30.492.492) (11.474.705) 
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DIREZIONE CO.DIR: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVIL UPPO, 
TERRITORIO E LAVORO 
 
DIREZIONE: URBANISTICA 
 
Premessa:  
 
L’analisi dei risultati conseguiti, delle risorse finanziarie e delle risorse umane di tale documento è relativa sia 
alle competenze proprie e di responsabilità del Direttore Codir sia alle competenze proprie e di responsabilità 
della Direzione Urbanistica. 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
La Città nel corso del 2013 ha attraversato una fase congiunturale decisamente critica che ha richiesto al 
sistema pubblico la capacità di sostenere le diverse componenti che costituiscono il tessuto socio-economico 
attraverso un rafforzamento delle azioni di promozione della Città oltre che con un sostanziale ripensamento del 
rapporto pubblico-privato, anche alla luce delle nuove disposizioni di legge. Il 2013 è stato infatti un anno di 
grandi mutamenti normativi regionali e nazionali  per quanto concerne le dinamiche urbanistiche e territoriali ed 
in tal senso alla Direzione è stato richiesto uno straordinario impegno per il recepimento delle suddette 
disposizioni sia in relazione ai provvedimenti già avviati che per quelli di nuova presentazione.  
 
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 degli strumenti 
attuativi di iniziativa pubblica e privata anche attraverso i due Servizi, “Pianificazione” e “Strategie Urbane”  da 
essa dipendenti che hanno contributo, ciascuno secondo la propria competenza, al raggiungimento dei risultati 
conseguiti complessivamente dalla Direzione di Area. La Direzione ha inoltre condotto, direttamente e nel corso 
dell’anno, parte dei provvedimenti originariamente in capo al Servizio Pianificazione (retto ad interim dal 
Direttore della Direzione Urbanistica dal dicembre 2012). 
Sul fronte organizzativo, l’avvicendamento in corso d’anno dell’assessore all’Urbanistica, e di altri assessorati 
della Città, ha comportato un adeguamento del quadro di riferimento e la necessità di rivedere, sia gli obiettivi 
inizialmente prefissati che l’iter procedurale-normativo di alcuni  prioritari provvedimenti urbanistici già avviati.  
 
In particolare per i suddetti provvedimenti nell’ottobre 2013, si è resa necessaria una disamina che ha trovato 
una sintesi nel documento “Trasformazioni Urbane in Progetto”, in cui sono state ridefinite ed individuate quelle 
trasformazioni strategiche per la Città ed oggetto di approvazione con apposita Delibera di Consiglio Comunale. 
Le trasformazioni individuate nel documento sopra citato e su cui si è concentrato il lavoro sono:  

- Variante 200 Masterplan , in relazione all’approvazione Progetto Definitivo variante 200 - Linea 2 della  
Metropolitana;  

- Ambito Regaldi,  approvazione Piano Particolareggiato Regaldi in variante al PRG;  
- Thyssen – Castello Di Lucento , variante per la  riqualificazione dell’ambito Thyssen e del Castello di 

Lucento;  
- Area Combi , variante per la riqualificazione dell’area Combi;  
- Continassa,  Piano Esecutivo Convenzionato per l’area Continassa;  
- Palazzo del Lavoro , Accordo di Programma per la riqualificazione  del Palazzo del Lavoro;  
- Variante Patrimonio – 2013 , valorizzazione immobili di Via Corte D’Appello 14 - Via Bardonecchia 151 

- Strada del Nobile 14 - Area Corso Casale / Via S. Sebastiano Po;  
- Biotecnologie Molecolari – Scalo Vallino (Città del la Salute),  Accordo di Programma per 

l’ampliamento del centro Biotecnologie, nell’ambito della Città della Salute e Variante Scalo Vallino;  
- Immobili GTT , valorizzazione immobili di Corso Turati, Corso Trapani e Via Giordano Bruno;  
- Protocollo Caserme , valorizzazione Caserme De Sonnaz  di Via Revel, Cesare di Saluzzo di Corso 

Valdocco, La Marmora di Via Asti, MAR.DI.CHI. di Via Bologna;  
- Centro Congressi Ex Westinghouse , realizzazione del nuovo Centro Congressi sull’area Ex 

Westinghouse;  
- Area Nord – Nodo di Interscambio e Stazione Stura , area Nord – Trasformazione aree c.so Romania 

e Stazione Stura – variante al PRG e PRIN Michelin e Cebrosa;  
- Torino Citta’ Universitaria e Piano Scuole , Piano per gli insediamenti universitari e valorizzazione 

degli immobili dismessi;  
- Falchera,  variante Laghetti Falchera e Piano Esecutivo Convenzionato 
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Con riferimento agli strumenti esecutivi, sono state  invece avviate e approfondite le proposte giunte, nell’anno,  
in ordine a Permessi di Costruire Convenzionati, Modifiche dei Programmi Integrati, Studi Unitari d’Ambito 
(SUA), Piani Esecutivi Convenzionati (PEC), Permessi di Costruire Convenzionati. 
Si è provveduto inoltre a curare ulteriori provvedimenti legati a specifiche procedure per interventi relativi 
all’Università, Politecnico, Demanio che, già avviati nel corso del 2012, sono stati oggetto di sviluppo nel corso 
del 2013. Nell’arco dell’anno è inoltre proseguita  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. L’attività di concertazione sulla Pianificazione 
sovraordinata e relativa ai comuni contermini, è continuata nel 2013 con la partecipazione alle conferenze di 
pianificazione, ai sensi della LR 1/2007 che coinvolgono più settori della Città ed Enti di vario livello quali 
Regione, Provincia, Ente Parco, Aziende partecipate, altri Comuni, etc. 
 
Sì è provveduto a raccordare e recepire le nuove normative in ambito urbanistico, prioritariamente attraverso la 
predisposizione delle due Delibere di recepimento ed attuative del Decreto Sviluppo, si è inoltre fornito 
supporto, ai Servizi facenti capo alla Direzione Urbanistica ed alla Direzione Edilizia Privata, in ordine alla  
valutazione dei provvedimenti  riconducibili alla suddetta fattispecie. Nel corso del 2013 particolare impegno ha 
richiesto il recepimento della nuova DGR relativa ai Criteri Commerciali per la predisposizione della relativa 
delibera, la cui variante è prevista per il 2014, ed i criteri stessi sono stati oggetto di specifici approfondimenti ed 
analisi a cura del Servizio Pianificazione.  
 
Rispetto alle tematiche della tutela dell’Ambiente, in tema di Industrie a rischio di incidenti rilevanti è stato 
predisposto e approvato il Documento programmatico della variante strutturale ex legge Regionale n. 1/2007 
inerente l’”Adeguamento del P.R.G. ex D.Lgs n. 334/1999” e della variante al P.T.C.P “Adeguamento al D.M. 9 
maggio 2001”, accompagnato dalle Conferenze di Pianificazione ai sensi della l.r. 1/2007. Nel corso dell’anno 
sono stati svolti gli approfondimenti necessari per addivenire all’approvazione del progetto preliminare della 
variante. 
 
E’ proseguita l’attività di collaborazione con il Servizio Relazioni Internazionali per la partecipazione al Progetto 
Europeo CLUE, che ha visto la fattiva presenza degli uffici della direzione agli incontri tecnici in Italia e all’estero 
anche attraverso la predisposizione della documentazione tecnica necessaria. Nel corso del 2013 si è data 
continuità alle relazioni già avviate con i partner europei, ospitando numerose delegazioni straniere per le  quali 
si è prodotto il necessario materiale divulgativo inerente le principali trasformazioni. Analogo materiale è stato 
curato con il Ceip, per la partecipazione ad eventi, nazionali e internazionali, quali il Mipim di Cannes, EIRE, di 
Milano, Salone di Monaco e analoghe iniziative.  
 
Per quanto attiene l’attività di miglioramento della comunicazione si è proseguito, d’intesa con il Settore Sistemi 
Informativi,  con l’implementazione delle informazioni messe a disposizione sul Geoportale 
E’ inoltre proseguita l’attività di monitoraggio e gestione finanziaria degli 11 P.Ri.U, Piani di Riqualificazione  
Urbana di notevole rilevanza,  che fruiscono di finanziamenti pubblici ministeriali. 
 
La Direzione è stata inoltre impegnata, con le sue strutture in Staff, a rispondere ai sempre crescenti 
adempimenti in materia di Controllo di Gestione: in particolare sono state avviate le ricognizioni circa il livello di 
attuazione o di attuabilità delle disposizioni in materia di Trasparenza, Contenzioso, Anticorruzione, introdotte in 
corso d’anno nel PEG del 2013, e concretizzatesi nei tre documenti di sintesi trasmessi alla Direzione Generale. 
In materia di contenzioso amministrativo relativo ai procedimenti urbanistici, gli uffici  hanno collaborato  in 
modo  crescente con gli uffici dell’Avvocatura comunale fornendo il supporto tecnico necessario. Per quanto 
attiene l’organizzazione generale della Direzione, nel corso del 2013 si è provveduto alla revisione  del Sistema 
di classificazione dei procedimenti di competenza con l’unificazione dei Servizi della Direzione finalizzato alla 
redazione della “Carta dei Servizi”.  
Oltre all’attività istituzionale sopra descritta, una consistente attività ha riguardato la formulazione di pareri di 
competenza sotto diversi profili: pareri tecnici riguardanti istanze interne ed esterne all’Ente, attuazioni, attività 
commerciali, monetizzazioni di aree a servizi, ecc., risposte a richieste di cittadini e comitati, elaborazione di 
note esplicative connesse a ricorsi, interpellanze e mozioni, nonché dalla partecipazione a Conferenze di 
Servizi e gruppi di lavoro per tematiche o progetti specifici (oltre 200 tra pareri e contributi tecnici).  
Complessivamente nel 2013 si è riconfermato il significativo incremento della complessità dell’attività di 
competenza, già registrata nell’ultimo biennio, in parte discendente da una maggiore attività necessaria per 
svolgere il processo tecnico-amministrativo ed in parte derivante dalla crisi strutturale del settore. 
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2 GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMAT I 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Approvazione della Deliberazione di 
Giunta Comunale  

100% 
Programma delle Trasformazioni Urbane 2013-2014 - 
Linee di indirizzo e relativo dossier Presentazione della Deliberazione al 

Consiglio Comunale per 
l’approvazione entro fine ciclo PEG 

100% 

Variante Thyssen: approvazione del Programma di 
Rigenerazione Urbana ai sensi dell’art. 14 L.R. 20/2009 

Presentazione alla Giunta Comunale 
per l’approvazione entro fine ciclo 
PEG 

100% 

Predisposizione della variante urbanistica oggetto 
dell’Accordo di Programma Spina 2 Lancia-Framtek per la 
realizzazione del nuovo Centro Congressi sull’area ex 
Westinghouse 
 
 
 

Trasmissione  alla  Regione Piemonte  
entro fine ciclo PEG 100% 

Deliberazione di integrazione degli indirizzi e dei criteri 
progettuali per la predisposizione del progetto unitario di 
riqualificazione del complesso della Cavallerizza 

Approvazione della Deliberazione di 
Giunta Comunale entro il 31.12.2013 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Predisposizione della variante urbanistica oggetto 
dell’Accordo di Programma Spina 2 Lancia - Framtek per 
la realizzazione del nuovo Centro Congressi sull’area ex 
Westinghouse 

Stipula e trasmissione per la ratifica in 
sede di Consiglio Comunale entro fine 
ciclo PEG 

95% 

Variante 200: trasmissione del progetto preliminare 
controdedotto aggiornato con le indicazioni del Masterplan 

Presentazione alla Giunta Comunale 
per l’approvazione entro fine ciclo 
PEG 

80% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Pubblicazione on-line 
documentazione 

N° di pubblicazioni entro 20 
gg dalla pubblicazione della 

deliberazione /  
N° provvedimenti urbanistici 

86% 86% 86% 

2 Rilascio parere urbanistico 
N° di pareri rilasciati entro i 

termini di legge previsti /  
N° pareri rilasciati 

100% 100% 100% 

3 

Conclusione dell’istruttoria tecnico-
urbanistica e trasmissione dei 
relativi esiti da parte dei Servizi 
tecnici 

N° note di trasmissione 
conclusione istruttoria da 

parte dei Servizi tecnici / N° 
procedimenti sottoposti alla 
Giunta Comunale (G.C.) e 

al Consiglio Comunale 
(C.C.) 

95% 93% 96% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Approvazione delle varianti al PRG 
individuate mediante Piano 
Annuale 

Rispetto del 
cronoprogramma delle 

varianti 
100% 100% 80% 

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

 DIREZIONE CENTRALE E DIREZIONE URBANISTICA 

 
Al  

31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  11 11 

Il personale di ruolo 52 51 

TOTALE 67 65 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate extratributarie    33.904  42.400 

TOTALE    33.904  42.400 

 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013. 

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

13.580.5611 5.528.944 

TOTALE 13.580.561 5.528.944 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Spese diverse per il personale (46.788) (46.788) 

Prestazioni di servizio (162.467) (28.797) 

Trasferimenti (103.550) (353.550) 

TOTALE (212.805) (429.135) 
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LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Incarichi professionali esterni - (138.996) 

Trasferimenti di capitale - - 

Conferimento di capitale (350.000) - 

Concessioni di credito e anticipazioni (5.560) - 

TOTALE  (355.560) (138.996) 
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DIREZIONE CO.DIR.: Direzione Centrale Ambiente, Svi luppo, Territorio e 
Lavoro 
 
DIREZIONE: Edilizia Privata 
 
 
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 d i tutte le istanze e le denunce presentate dai citt adini in 
materia di edilizia privata. 
Nel corso del 2013 il volume complessivo di tale attività si è mantenuto su livelli sostanzialmente 
corrispondenti a quelli registrati per gli anni precedenti per quanto riguarda gli interventi minori, confermando, 
viceversa, una costante riduzione del numero di interventi di maggiore dimensione connessa alla situazione 
economica generale. 
 
Nel medesimo anno, tuttavia, sono state avviate le istruttorie e rilasciato il primo provvedimento relativo agli 
interventi in deroga previsti dalla L.106/2011 (conversione in Legge con modificazione del Decreto Legge 13 
maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia e ulteriori disposizioni in 
materia di governo del territorio”). 
 
Prosegue l’impegno della Direzione Edilizia Privata nel miglioramento di tutte le proprie attività al fine di fornire 
servizi adeguati all’importanza che l’attività edilizia privata assume sia per gli aspetti sociali, sia per l’economia 
complessiva della città e dell’Amministrazione. 
A questi fini si segnala che i principali procedimenti tecnico-amministrativi hanno già da alcuni anni ottenuto la 
certificazione di Qualità Uni En Iso 9001 . 
 
Nel corso del 2013 sono stati attuati gli impegni assunti in materia di innovazione dei servizi offerti, 
consolidando ed ampliando l’utilizzo delle pratiche edilizie in formato digital e tramite il portale MUDE 
Piemonte ; nel corso di tale anno, circa 12.000 pratiche edilizie sono state accettate in formato interamente 
digitale. 
 
Nell’anno 2013 non si sono registrati tutti i miglioramenti auspicati necessari al superamento delle criticità 
presenti in ambito organizzativo, già emerse negli anni precedenti, e che hanno influito in modo determinante 
sui risultati gestionali: restano, infatti, da migliorare gli aspetti connessi alle carenze di personale, a tutti i livelli, e 
quelli relativi all’assenza di idonei strumenti informatici di gestione delle pratiche e di monitoraggio delle relative 
performance. 
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2.  GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMM ATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Indicazioni operative conseguenti la conversione in legge 
del D.L. 21/06/2013 n. 69 “Decreto del fare” 

Disposizione di servizio entro il 
31.12.2013 

100% 

Smaltimento delle pratiche di sanatoria arretrate (ex art. 36 
DPR 380/2001) collegate a pratiche abusive esistenti 

Riapertura istruttoria delle pratiche 
relative al periodo 01.01.2012 – 
31.05.2013 entro il 31.12.2013, 
finalizzata alla successiva conclusione 
definitiva, positiva o negativa 

100% 

Monitoraggio delle pratiche non concluse relative ad abusi 
edilizi 

Avvio del monitoraggio con 
predisposizione di report, entro fine 
ciclo PEG, sulla situazione delle 
pratiche edilizie, finalizzato alla loro 
conclusione/archiviazione 

100% 

Verifica aggiornamento riferimenti normativi citati nei 
provvedimenti e nella modulistica in uso presso gli Uffici 
della Direzione Edilizia Privata 

Provvedimenti e modulistica 
aggiornata entro fine ciclo PEG 100% 

Attuazione della legge n° 106/2011 (conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto legge 13/5/2011 n° 70, 
concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni 
urgenti per l’economia)  

Predisposizione di un atto di indirizzo 
con l’individuazione dei parametri di 
specifica competenza edilizia  

100% 

 
 

OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Ricezione di tutte le pratiche SCIA (segnalazione di attività 
edilizia certificata) con modalità telematiche attraverso il 
portale MUDE Piemonte 

Disposizione di servizio entro il 
31.12.2013 98% 
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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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Sportello per l’Edilizia e 
l’Urbanistica 

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

94,4% 94,4% 94,7% 

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

N° di comunicazione 
controllate/ 

N° di comunicazioni 
pervenute 

5% 6,6% 5,81% 

3 
Visure archivio edilizio: 
Disponibilità pratiche edilizie in 
consultazione 

N° giorni lavorativi in cui la 
disponibilità è stata 
rispettata 

92% 92% 94% 

4 

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

% prenotazioni/rilasci che 
rispettano i valori di 

riferimento 
100% 100% 100% 

5 Sportello informazioni edilizie e 
urbanistiche 

% accessi che rispettano i 
valori di riferimento 

100% 100% 100% 

6 

Certificati Urbanistici ed Edilizi: 
Trasferire progressivamente le 
funzioni di prenotazione e ritiro dei 
Certificati di Destinazione 
Urbanistica ex art. 30 D.P.R. 380-
2001 in capo agli studi notarili 
liberando dall’onere il cittadino 

% sulla quantità totale 92% 92% 94% 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 
 

Servizio Standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2013 

Risultato 
2013 

Rilascio del 
permesso di 
costruire 

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

% di prese d'atto rilasciate 
entro i termini 100% 100% 

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

% di pratiche assegnate 
entro 10 gg per pratiche 
edilizie pervenute per altri 
canali (posta, fax etc) 

100% 100% 

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

% di giorni di apertura 
degli sportelli secondo gli 
orari previsti 

90% 96,5 

Attività allo 
Sportello per 
l’Edilizia e 
l’Urbanistica 

garantire tempi di attesa di massima: 
3. 20 minuti per integrazioni 
4. 45 min per nuove pratiche 

% di utenti serviti con 
tempi di attesa inferiore 
allo standard 

90% 97,34% 

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% 99% 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

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

N° di Referti Tecnico Finale 
di Conformità valicati entro i 

termini / N° pratiche 
validate 

100% 94% 92,2% 

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

100% 87% 94% 

2 Rilascio autorizzazione  
Paesaggistica N° di autorizzazioni 

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

100% 31% 26% 

% di richiesta documenti 
integrativi  entro i termini 

previsti (15gg) 
100% N.D. N.D. 

% di proposte di 
provvedimento entro i 

termini (20gg) 
100% N.D. 40% 

% di documenti integrativi 
accettati entro i termini 

previsti (30gg) 
100% N.D. N.D. 

3 Rilascio Agibilità:  
istruttoria tecnica della pratica 

% di provvedimenti firmate 
dal Dirigente entro i termini 

(10gg) 
92% 92% 84% 

4 Gestione esposti 
N° pratiche che rispettano i 

tempi/ 
N° pratiche protocollate 

100% N.D. 22% 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ - TARGET PARZIALMENTE RAGGIUN TO O NON RAGGIUNTO 
 

Servizio Standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2013 

Risultato 
2013 

Validazione del Referto Tecnico Finale 
di Conformità entro 30 gg 

% di Referti Tecnico 
Finale di Conformità 
validati entro i termini 

95% 92,21%  

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

% di comunicazioni entro i 
termini / comunicazioni 
effettuate 

100% 92,63% Istruttoria 
della DIA  

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

% di inviti al pagamento 
entro i termini / richieste 
pagamento effettuate 

95% 63%  

Il PdC viene rilasciato nel rispetto di 
quanto previsto dal dpr 380/2001 e 
dalle altre norme applicabili 

% di Atti tecnicamente 
conformi  100% 99% 

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 

100% 88%  

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

% di proposte di 
provvedimento entro i 
termini 

100% 82%  

Il rilascio del Provvedimento di Voltura 
avverrà entro  30 gg. dal ricevimento 
dell'istanza (al netto dei tempi di 
sospensione) 

% di richieste inviate entro 
i termini previsti 100% 80%  

Rilascio del 
permesso di 
costruire 

Il preavviso di diniego è comunicato 
entro i termini di legge (entro i 120 gg. 
dall'ultimo documento presentato) 

% di Preavvisi di Diniego 
notificati nei termini 

100% 73% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 EDILIZIA PRIVATA 

 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  12 12 

Il personale di ruolo 108 111 

TOTALE 123 125 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate extratributarie 1.562.105 1.588.437 

TOTALE 1.562.105 1.588.437 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato  

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale, da riscossione crediti        23.882.131         15.912.425  

TOTALE 23.882.131 15.192.425 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2012 
Impegnato  

2013 

Prestazioni di servizio (5.500) (107.700) 

Oneri straordinari della gestione corrente (370) (1.000) 

TOTALE (5.870) (108.700) 

 
 
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 
 
DIREZIONE: Ambiente 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
In relazione ai significativi cambiamenti che coinvolgono la Pubblica Amministrazione di fronte al cittadino 
caratterizzati da un sempre maggiore orientamento ai risultati da affiancarsi all’erogazione dei servizi essenziali, 
nonostante la sempre maggiore contrazione delle risorse umane e finanziarie le attività di maggior rilievo svolte 
nel 2013 dalla Direzione Ambiente hanno espresso risultati positivi. 
 
Igiene ambientale : a seguito dell’approvazione da parte della Provincia del progetto di estensione della 
raccolta domiciliare integrata (c.d. “porta a porta”) le azioni che la Città ha messo in atto al fine di accedere ai 
contributi economici per l’avvio del sistema di raccolta succitato nel quartiere Crocetta (35.000 abitanti) hanno 
avuto buon esito: nel corso del 2013 è stata avviata da Amiat la fase di verifica e preparazione logistica del 
servizio, per cui è previsto il completamente entro luglio 2014. 
E’ stata avviata una gara tra Cooperative Sociali per l’affidamento di servizi di controllo sulle prestazioni erogate 
direttamente da Amiat, sia per monitorare l’andamento dei servizi di igiene urbana che dei servizi appaltati da 
Amiat a terzi (es. Cartesio). L’aggiudicazione e l’esecuzione dei controlli è prevista per il 2014. 
La performance relativa alla percentuale di raccolta differenziata, a fronte dell’obiettivo minimo del 40,1% ha 
ottenuto un risultato superiore chiudendo il 2013 con una percentuale del 41,9 %, anche grazie ad una 
maggiore efficienza e copertura del territorio in termini di servizi da parte di Amiat. 
Rispetto alla performance relativa alla “Gestione rapporti con utenti per igiene ambientale” vengono confermate 
le percentuali degli anni precedenti attestandosi nuovamente al 100%. 
Inquinamento atmosferico : si sono introdotti nuovi provvedimenti di limitazione del traffico, aggiornate ed 
analizzate banche dati al fine di proporre e valutare l’efficacia delle politiche attuate. Si sono effettuati 
benchmarking delle misure anti inquinamento di altre città italiane e straniere, quale base per l’elaborazione di 
soluzioni efficaci. Si sono gestite infine segnalazioni dei cittadini in merito a problemi relativi alla qualità dell’aria. 
Mobilità ciclabile : in collaborazione con la Direzione Mobilità si è conclusa la redazione del Biciplan - Piano 
Ciclistico della Città - approvato dal Consiglio Comunale il 13 ottobre 2013 quale base per un efficace futuro 
sviluppo della mobilità ciclabile urbana ed immediata e conseguente progettazione di azioni in esecuzione dello 
stesso, i cui risultati operativi saranno già visibili dai primi mesi del 2014 quali ad esempio: nuovo portale 
“Torino in bici”, mappa calcola percorsi biciclette, ricerca sponsor per fornitura e posa archetti portabici. 
Sono state organizzate e coordinate con le associazioni ciclo-ambientaliste iniziative di sensibilizzazione alla 
mobilità sostenibile: Giretto d’Italia (9 maggio), Bike Pride (29 maggio), Settimana Europea della mobilità 
sostenibile – Mobility Week (16-22 settembre). 
Sono stati ulteriormente incentivati i monitoraggi sull’efficienza del servizio di bike sharing. 
Significativa è stata la partecipazione al tavolo di lavoro per le azioni di futuro sviluppo del Progetto “Smile” 
(Mobility). 
Tutela Animali : è stato avviato il procedimento per l’assegnazione di contributi alle associazioni catofile 
cittadine, per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline per una somma complessiva stanziata di € 30.000. 
Nei canili municipali sono entrati 536 cani e ne sono usciti 545 tra cani restituiti ai proprietari (282) e affidati in 
famiglia (263). Per quanto riguarda i gatti sono entrati 535 animali e ne sono usciti 360 tra restituiti al 
proprietario (25), reimmessi in colonia (118) e affidati in famiglia (217).  
È entrato nel vivo il rapporto di collaborazione non oneroso avviato nel 2012 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: dopo la sperimentazione gli studenti che svolgono il proprio stage presso il 
Comune hanno iniziato a contattare le “gattare” per somministrare loro il questionario messo a punto nel corso 
della sperimentazione e, nonostante le difficoltà nel prendere contatti dovute all’incompletezza degli indirizzi 
forniti, si sono potute monitorare oltre 150 colonie su 1300. 
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. 
I progetti “City_SEC” e “LAIKA” si sono conclusi, tutti i materiali prodotti e la documentazione necessaria a 
ottenere il contributo europeo, sono stati inviati ai rispettivi partner capofila, ovvero a “Sviluppo Marche” per 
City_SEC e al Comune di Milano per LAIKA. 
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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 degli atti per l’affidamento, tramite 
procedura negoziata riservata, a cooperative sociali dei 
servizi di controllo vs prestazioni Amiat 

Aggiudicazione dell’affidamento entro 
fine ciclo PEG 

100% 

Assegnazione di contributi a associazioni animaliste per 
progetti di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline 
cittadine 

Presentazione della deliberazione alla 
Giunta Comunale per l’approvazione 
entro il 15.11.2013 

100% 

Ricerca sponsor a sostegno della mobilità ciclabile  

Predisposizione della deliberazione di 
ricerca sponsor e trasmissione 
all’Assessore per l’approvazione entro 
fine ciclo PEG 

100% 

Realizzazione di azioni finalizzate all’incremento ed al 
miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta 
differenziata 

Approvazione della deliberazione di 
partecipazione al bando provinciale di 
contributo e invio richiesta contributo 
alla Provincia entro il 31.12.2013 

100% 

Creazione di un database condiviso per archivio 
informatico delle ordinanze dirigenziali della Direzione 
Ambiente e dei Servizi nel rispetto degli adempimenti 
previsti dalla determinazione n. 2013-42009 del 
21/05/2013  

Database in rete entro fine ciclo PEG 
per utilizzo a partire dall’anno 2014 

100% 

Organizzazione e svolgimento di due eventi pubblici di 
sensibilizzazione ambientale e promozione della mobilità 
ciclabile con Enti ed associazioni 

Entro il 31.12.13 100% 

Definizione di una metodologia per la valutazione 
dell’efficienza dell’organizzazione della attività di 
assistenza veterinaria presso i canili municipali 

Applicazione della check list di 
controllo presso i canili e conseguente 
verifica dei risultati entro fine ciclo 
PEG 

100% 

Predisposizione dell’analisi di rischio del sito ex CIR – 
Parcheggio ATM  

Predisposizione e trasmissione 
dell’analisi al Servizio Parcheggi e 
Suolo entro il 31.12.2013 

100% 
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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 
2013 Anno 

2012 
Anno 
2013 

1 
Gestione raccolta differenziata: 
Garantire il raggiungimento della % 
di RD 

Numero tonnellate rifiuti 
differenziati/Numero totale 
tonnellate rifiuti 

>40,1% 42,2% 41,9% 

2 Gestione rapporti con utenti per 
igiene ambientale 

Percentuale di ripristini del 
servizio entro tempistiche 
prefissate (25gg-15gg) 

>95% 100% 100% 

3 Canile Sanitario: Istruzione 
pratiche restituzione animali 

% di pratiche emesse entro 
i termini (30 giorni lavorativi 
da data recupero 
dell'animale) 

>98% 100% 100% 

4 Canile Rifugio: assistenza 
specifica al cittadino 

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

>95% 100% 100% 

5 
Bike Sharing: Numero 
abbonamenti attivati (annuali e di 
breve durata) 

Numero abbonamenti 
attivati al 31.12.2013 

>95% 100% 100% 

6 
Risposte su problematiche 
riguardanti inquinamento, 
provvedimenti traffico, incentivi etc. 

n° risposte nei termini/  
n° domande * 100 >95% 100% 97,5% 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 Anno 

2012 
Anno 
2013 

1 Servizio Pareri Inquinamento 
Acustico 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/totale pratiche 
(30gg-15gg) 

>95% 90% 89,47% 

2 Servizio Pareri 
Terre e Rocce da scavo 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/totale pratiche 
(30gg-15gg) 

100% 98% 99,6% 

3 Servizio autorizzazioni in deroga ai 
limiti rumore 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/ N° totale 
pratiche (20gg dall’istanza) 

100% 94% 97,20% 

4 
Rilascio autorizzazioni agli scarichi 
civili non collegati alla pubblica 
fognatura 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/ N° totale 
pratiche (30gg dall’istanza) 

100% 100% 93% 

5 Servizio Gestione Esposti  
Inquinamento Elettromagnetico 

N° pratiche che rispettano 
la tempistica/ N° totale 
pratiche (30gg) 

100% 100% 95,23% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2012 
Al  

31.12.2013 
Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 
Funzionari in Posizione Organizzativa  4 4 
Il personale di ruolo 36 65 
TOTALE 43 72 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato  
2012 

Accertato  
2013 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 2.500 50.160 

 Entrate extratributarie 12.692 20.217 
TOTALE 15.192 70.377 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato  
2012 

Accertato  
2013 

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

1.074.369               70.392  

TOTALE     1.074.369 70.392 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato  
2012 

Impegnato  
2013 

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

Prestazioni di servizio            (1.989.609)    (1.930.715) 

Trasferimenti                 (66.835)         (88.130) 

Imposte e tasse - - 

TOTALE (2.057.053) (2.018.845) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  Impegnato  
2012 

Impegnato  
2013 

Acquisizione di beni immobili                  (83.543)         (87.479) 

Trasferimenti di capitale                 (3.443)       (956.943) 

TOTALE  (86.986) (1.044.422) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Ambiente, Svil uppo, Territorio e 
Lavoro 
 
DIREZIONE: Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
 
 
Le attività delle politiche per il lavoro della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City possono 
essere raggruppate in macro categorie di intervento, che simulano un ipotetico percorso di accompagnamento 
al lavoro di un utente tipo: attività di informazione e accoglienza, consulenza orientativa, offerta formativa, 
percorsi di ricollocazione ed esperienze di inserim ento nel mercato del lavoro .  
 
Un’altra rilevante attività è quella riguardante i Cantieri di lavoro , che com’è noto constano nell’impiego 
temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati di lungo periodo per la realizzazione di opere e servizi di 
pubblica utilità. 
Pur nell’ambito della forte crisi del mercato del lavoro nonché delle difficoltà finanziarie della Città, nell’anno 
2013 è stato mantenuto il livello degli anni precedenti sia per i servizi a sostegno della ricerca del lavoro e della 
ricollocazione di lavoratori disoccupati o in mobilità sia per il sostegno alle fasce deboli del mercato del lavoro. 
 
Fino a giugno 2013 è proseguito il Servizio Anticipo CIGS , istituito a inizio 2004, a sostegno dei lavoratori 
coinvolti da crisi aziendali. Nel mese di giugno è stata stipulata una convenzione con l’Agenzia Piemonte 
Lavoro, che da quel momento eroga l’anticipo anche ai cittadini residenti a Torino, oltre a quelli residenti negli 
altri comuni della Regione Piemonte che già seguiva. 
 
Con particolare riferimento al tema Smart City , si è proceduto al coordinamento di una serie di tavoli 
intersettoriali per la definizione ed elaborazione del Masterplan “SMILE – Smart Mobility, Inclusion, Life and 
Health and Energy”, il Masterplan che guiderà la futura impostazione di Torino Smart City. Ai tavoli hanno 
partecipato, oltre a svariati Servizi della Città, anche gli stake-holder chiave del territorio locale. 
 
Sul versante Sviluppo  nel 2013 il Servizio ha curato la predisposizione dei dossier di candidatura su diversi 
bandi europei e nazionali con particolare attenzione alle tematiche Smart City (innovazione, mobilità sostenibile, 
efficienza energetica, innovazione sociale). Sempre con riferimento a tale macrotema, nel corso dell’anno sono 
state portate avanti le progettualità la cui candidatura era stata avviata negli anni precedenti. 
 
E’ stato approvato infine il programma “Torino Social Innovation” : un set di strategie e strumenti per 
sostenere la nascita di imprese di giovani, capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti in campi diversi 
(dall’educazione al lavoro, dalla mobilità alla qualità della vita, dalla salute all’inclusione sociale) e trasformare 
idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni che sappiano creare al tempo stesso valore economico e valore 
sociale per il territorio e la comunità. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Predisposizione Masterplan piattaforma Torino Smart City 
Consegna del documento finale 
all’Assessore per l’approvazione entro 
fine ciclo PEG 

100% 

Deliberazione della Giunta Comunale 
del Programma Torino Social 
Innovation TSI relativo al sostegno 
delle imprese 

100% Riprogrammazione dei fondi ex Legge 267/2004. 
Creazione della piattaforma Torino Social Innovation (TSI) 
e approvazione del Progetto FaciliTo Giovani e 
Innovazione Sociale Predisposizione dell’avviso pubblico 

per la selezione delle imprese entro 
fine ciclo PEG 

100% 

Produzione di dati a supporto della programmazione delle 
politiche e dei servizi per il lavoro della Città 

Produzione e presentazione 
all’Assessore di un documento 
contenente un'analisi dettagliata di 
caratteristiche e distribuzione dei 
fruitori dei Servizi della Città e impatto 
sul Mercato del Lavoro 

100% 

Attuazione di un nuovo protocollo controlli, con verifica 
formale della documentazione contabile prodotta da Iride 
Servizi a seguito degli interventi eseguiti e verifica tecnica 
a campione mediante sopralluoghi 

Controlli puntuali su almeno il 5% della 
spesa 

100% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Sostegno all’occupazione 

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

22% 30% 22% 

2 Sostegno allo sviluppo 

N° imprese richiedenti 
l’accesso ai contributi o alle 
misure di servizio alle 
imprese/ N° imprese 
previste dal valore di 
riferimento 

100% 100% 100% 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET RAGGIUNTO 
 
Cantieri di Lavoro 

 

Servizi standard di qualità Indicatore di  
performance 

Target 
2013 

Risultato 
2013 

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% Non vi è 
stato bando 

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 
2013 

Risultato 
2013 

Gli articoli vengono redatti 
secondo le indicazioni previste 
da “Come si scrive” per il Sole 
24Ore  

Numero delle edizioni che rispettano 
lo standard /  
edizioni totali 

95% 100% 

La pubblicazione viene prodotta 
nel rispetto dello standard 
grafico predisposto 

Numero delle edizioni che rispettano 
lo standard /  
edizioni totali 

95% 100% 
Redazione 

Il periodico telematico viene 
aggiornato e messo on-line 
ogni settimana 

Numeri pubblicati entro la data 
prevista / numeri 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 
2013 

Risultato 
2013 

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 – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Sostegno all’occupazione 

N° richieste espresse di 
programmi specialistici 

individualizzati / 
N° programmi specialistici 

individualizzati  erogati 

100% N.D. 78,66% 

1 Servizio Sostenibilità Ambientale / 
Sportello Energia 

N° giornate nelle quali la 
presenza di 2 operatori è 
rispettata / N° totale delle 

giornate in cui è prevista la 
presenza 

100% 100% 99% 

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

31.12.2012 
Al  

31.12.2013 
Dirigenti (compresi Direttori) 5 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  13 13 

Il personale di ruolo 86 85 

TOTALE 104 101 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti            3.976.212          4.004.108 

Entrate extratributarie      7.369.329 307.347 

TOTALE 11.345.541 4.311.455 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti                6.281.184             259.350 

TOTALE 6.281.184 259.350 
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SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012  Impegnato 2013 

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

Prestazioni di servizio            (3.219.478)         (3.730.366) 

Trasferimenti (10.121.624) (2.486.162) 

TOTALE (13.341.462) (6.216.528) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni immobili - (18.000) 

Conferimento di capitale (320.000) (320.000) 

TOTALE (320.000) (338.000) 
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DIREZIONE GENERALE 
 
SERVIZIO: Grandi Progetti Urbani  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel 2013 il Servizio Grandi Progetti Urbani ha coadiuvato, progettato e organizzato i lavori di consultazione per 
la costruzione del terzo Piano Strategico della Città di Torino denominato “Torino Metropoli 2025” la cui 
elaborazione sarà completata nel 2014. Raccordando e armonizzando le proprie attività con quelle 
dell’Associazione Torino Internazionale / Strategica, il Servizio Grandi Progetti Urbani ha innescato un  
processo che è riuscito a coinvolgere numerosi soggetti locali (rappresentanze degli enti e singoli individui), 
portatori di competenze decisionali e conoscitive nei diversi ambiti del piano. 
L’architettura teorica del terzo Piano Strategico di Torino è composta da Commissioni, Gruppi tematici, Tavoli di 
visione e attività mobilitative: ognuno di questi ambiti di lavoro ha una propria composizione e un compito 
preciso. 
 
ATTIVITÀ CONSULTATIVE DEL PIANO 
1. Commissioni 
Prima dell’estate 2013 sono state costituite e avviate le due Commissioni strategiche, rispettivamente dedicate 
a Territorio metropolitano e Sviluppo economico locale. Le Commissioni sono composte da numerosi attori 
decisionali e strategici del territorio e costituiscono  il cuore dell’elaborazione del Piano strategico. 
2. Gruppi tematici  
I gruppi tematici sono funzionali all’elaborazione delle strategie relative alla due Commissioni.  
Sono stati costituiti 3 gruppi tematici che fanno riferimento alla Strategia territoriale metropolitana: Infrastruttura 
Verde, Mobilità metropolitana, Qualità urbana. E’ stato inoltre avviato il gruppo che fa riferimento ad entrambe le 
Commissioni: Poli di sviluppo economico. 
3. Tavoli di visione 
Tavolo Torino Capitale del Cibo 
Tavolo Torino Città universitaria.  
Tavolo Città Internazionale 
4. Attività mobilitative 
Le attività mobilitative sono state svolte in modo occasionale durante il 2013, in relazione ad incontri con 
specifici gruppi (ad es. Yes4To, GammaDonna), poiché gli sforzi sono stati concentrati a far partire in modo 
efficace le attività consultative. Le attività mobilitative serviranno infatti a rafforzare le capacità di elaborazione 
del piano attraverso il coinvolgimento di fasce più ampie della società in particolare in due direzioni, relative alle 
due strategie: “identità metropolitana” e “eccellenze economiche”. 
 
ASSISTENZA SCIENTIFICA 
Nel 2013 è stato definito il ruolo e la composizione del Comitato scientifico di tutte le attività del Piano 
strategico: Presidente, Francesco Profumo 5 esperti indicati  dall’OCSE/LEED, in genere “practitioner” con 
grande esperienza internazionale, responsabili di strategie urbane di successo: Debra Mountford 
(OCSE/LEED), Greg Clark (LEED, esperto internazionale di strategie urbane), Mateu Hernández (Barcelona 
Global), Mike Emmerich (New Economy Manchester), Stuart Patrick (Glasgow Chamber of Commerce); 3 
esperti locali e nazionali: Francesco Monaco (ANCI), Matteo Robiglio (Politecnico di Torino, urban planning), 
Chiara Franzoni (Politecnico di Torino, innovation). 
 
RICERCHE 
Mappatura delle trasformazioni fisiche a scala metropolitana 
Ricerca Business Friendliness 
Ricerca sulle collaborazioni intercomunali e metropolitane dell’IRES  
Baseline socio-economica per i Gruppi tematici 
 
PROGETTI EUROPEI GESTITI: CITYREGIONS 
Sono stati realizzati tutti gli output previsti dal cronoprogramma di progetto 
 
SEMINARI, INCONTRI, EVENTI ORGANIZZATI 
Seminario Città metropolitane italiane (Progetto europeo CityRegions) in occasione del Forum sullo Sviluppo 
Economico di Eurocities, tenutosi a Torino il 10–12 aprile; 
Convegno Business Friendliness, sulla percezione da parte degli imprenditori sul clima e sulle condizioni per 
favorire gli investimenti a Torino, è stata presentata il 1° luglio 2013; 
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Conferenza stampa - evento di presentazione “Torino Metropoli 2025 il 10 luglio 2013; 
Crisi economica e pianificazione strategica a Torino, insieme all’Istituto Gramsci di Torino, il 26/7/13 
Bologna incontra Torino – piani strategici a confronto il 2/10/2013 
Salone Nazionale dell’imprenditoria femminile e giovanile, il 3/10/2013 al  5° Salone Nazionale dell’imprenditoria 
femminile e giovanile, organizzato dall’Associazione Gammadonna.  
Remaking Cities Congress, Pittsburgh, partecipazione di Anna Prat dal 15 al 18 ottobre 2013; 
Seminario all’IRES sulla questione metropolitana (Progetto Europeo CityRegions) l’8/11/13; 
 
ACCOGLIENZA DELEGAZIONI  
Nel 2013 sono state numerose le delegazioni internazionali che hanno fatto visita alla Città e in cui il Servizio 
Grandi Progetti Urbani e Torino Internazionale sono stati coinvolti per illustrare il lavoro del Piano strategico. 
Tale attività viene condotta in collaborazione con il Servizio Relazioni Internazionali della Città di Torino. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Attuazione del Piano Organizzativo e 
del programma di lavoro relativi al  
Servizio e al supporto 
dell’Associazione: costituzione della 
struttura gestionale / organizzativa e 
creazione del programma di lavoro 

Implementazione e strutturazione del Servizio del Comune 
di Torino e raccordo / armonizzazione con le attività svolte 
dall’Associazione Torino Strategica per il rilancio della 
pianificazione strategica a Torino e dei progetti prioritari 
della Città e della comunità locale, anche attraverso la 
gestione di fondi europei  Gestione attività di comunicazione e 

coordinamento interno con gli 
Assessorati e le Direzioni competenti 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2013 sono stati raggiunti
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 
Funzionari in Posizione Organizzativa  - - 
Il personale di ruolo 2 3 
TOTALE 3 4 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
Non sono presenti entrate correnti 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Prestazioni di servizio (690) (34.774) 

TOTALE (690) (34.774) 
 
 
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 
 
DIREZIONE: Servizi Sociali 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO RILEVANTI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel 2013 per poter programmare gli interventi di welfare, in presenza dell’incremento della 
domanda,  peraltro sempre più diversificata, è stato necessario formulare nuove progettualità 
nell’ambito di azioni di intervento disposte dal livello nazionale.  
In ambito regionale, si è operato in sinergia con gli altri Enti Gestori delle funzioni socio 
assistenziali, con osservazioni e/o proposte alle bozze di provvedimenti regionali, per la 
revisione delle prestazioni per anziani non autosufficienti, secondo gli indirizzi condivisi in sede 
Anci Piemonte. 
Per quanto riguarda il sostegno ai minori, si sono mantenuti lo sforzo e l’impegno per un 
progressivo ed ulteriore potenziamento dell’affido, per contrastare l’allontanamento dalle 
famiglie d’origine per problemi di grave trascuratezza, inadeguatezza, rischio per il minore 
(allontanamenti che avvengono con provvedimento del TM e nell’ambito di criteri contenuti 
nella DGR “Linee Guida per segnalazione alla Procura Minori”). Nonostante la complessità nel 
trovare nuove famiglie disponibili all’affidamento, anche grazie alla riconversione in interventi 
diversi finalizzati al sostegno delle famiglie di origine, i giorni di permanenza dei singoli minori 
in comunità sono diminuiti. Nel perseguimento di questa strategia, è importante evidenziare 
nel 2013 l’estensione su tutto il territorio cittadino del Progetto Ministeriale PIPPI sul 
rafforzamento delle competenze genitoriali, rivolto a famiglie con figli da 0 a 11 anni. La sfida 
intrapresa, quindi, è stata quella del sostegno alla famiglia d’origine, sia  ai bambini che ai 
genitori. Si assume l’idea che alcune famiglie comunemente definite “negligenti” (sono escluse 
dal progetto situazioni di maltrattamento e/o abuso per le quali invece sono state condivise 
delle Linee Guida sperimentate con la Procura e le Forze dell’Ordine), se sostenute in maniera 
intensiva, rigorosa e per tempi definiti, da operatori che lavorano integrando le loro 
professionalità, possano apprendere modi nuovi e più funzionali alla crescita dei loro figli di 
essere genitori, di stare insieme, di gestire il loro quotidiano.  
E’ importante sottolineare altresì lo sforzo organizzativo e l’impegno profuso nel realizzare la 
sperimentazione della Social Card, in cui la Città di Torino era coinvolta dal progetto 
nazionale, con l’apertura di sportelli dedicati all’accoglimento delle domande dei cittadini, 
verificate al fine di predisporre una graduatoria da presentare all’INPS entro i termini stabiliti.  
La Direzione è stata coinvolta nell’ulteriore progetto pluriennale relativo all’avvio del 
Programma Rom, avvenuto con l’indizione del bando e l’inizio delle attività previste nella 
convenzione in atto con la Prefettura per realizzare le attività definite nel cronoprogramma 
concordato a seguito del finanziamento ministeriale concesso. 
Ognuno di questi obiettivi è stato perseguito secondo un approccio sussidiario e con tenacia 
da tutti i soggetti coinvolti. La complessità dei macroambiti appare evidente, così come la 
necessità di dover coinvolgere altri comparti dell’Amministrazione per poter riuscire a 
realizzare compiutamente obiettivi di medio periodo. 
Infine, analizzando il biennio 2012/13 in ordine alle risorse umane e finanziarie, emerge 
come lo sforzo maggiore si sia concentrato sul mantenimento del livello qualitativo dei servizi 
e degli interventi sociali erogati e contestualmente sull’individuazione di nuovi strumenti e 
nuovi percorsi, anche al fine di reperire risorse alternative. Inoltre si è cercato di individuare 
modalità diverse e semplificate per l’erogazione e il controllo delle prestazioni, al fine di 
contenere il malessere diffuso e la protesta dei soggetti più fragili e delle famiglie in difficoltà 
(evidenziate anche dai risultati raggiunti dalle performance che misurano i servizi rivolti a tali 
soggetti), in costante aumento a causa del perdurare della congiuntura socio 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 
Apertura dei 19 punti di accoglimento delle domande dei 
cittadini  
Predisposizione progetti in collaborazione con le 
Associazioni del Territorio  

Attività di verifica dei requisiti sulle domande presentate  

Realizzazione Social Card 

Predisposizione della graduatoria da inviare all’INPS 

100 

Indizione del bando pubblico  
Realizzazione del PROGRAMMA ROM 

Aggiudicazione ed avvio delle attività previste nel bando 
100 

Predisporre atto di nomina dei componenti il 
Coordinamento Interdirezionale sulla disabilità 

Strutturare i sistemi di coordinamento delle 
Direzioni interessate e le modalità operative di 
risposta alle istanze dei  cittadini che permettano 
di garantire piena efficacia alla nuova figura del 
“Disability Manager” 

Circolare operativa per la definizione delle procedure e dei 
tempi di risposta alle istanze presentate dai cittadini al 
“Disability Manager”   

100 

Realizzazione del Fondo “Salvasfratti” Predisposizione per la presentazione della deliberazione di 
Giunta di istituzione del Fondo 100 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Estensione su tutto il territorio cittadino del Progetto Ministeriale 
PIPPI sul rafforzamento delle competenze genitoriali Entro il 31/12/2013 99 

Predisposizione di un Protocollo d’Intesa 
con la Procura e le Forze dell’Ordine  Sperimentazione di modalità innovative a sostegno dei minori 

vittime di violenza assistita, con attenzione al soggetto che 
agisce violenza Avvio della sperimentazione 

95 

 
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 

Valore 
atteso 
2013 2012 2013 

1 
n° informazioni erogate 

immediatamente / n°  
informazioni richieste 

91% 91% 92% 

2 

Sportello Informadisabile - Accoglienza ed ascolto 
professionale dei cittadini che si presentano allo 

Sportello per la richiesta d’informazioni 

n° informazioni erogate 
entro 7 gg via mail e scritte / 

n° informazioni richieste 
non esaudibili 

immediatamente 

100% 100% 100% 

3 

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

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

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

52 
100% 100% 100% 

4 

Servizio di informazioni sullo stato di 
avanzamento del procedimento ad ogni singolo 
cittadino interessato oppure ad altri Uffici a cui il 

cittadino si è rivolto 

n° casi in cui la 
comunicazione è fornita nel 

rispetto dei tempi di 
riferimento / n° casi 

complessivi 

99% 99% 100% 

5 Attività di consulenza ai Settori in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

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

N° Descrizione della prestazione Indicatore di prestazione 
su base anno 

Valore 
atteso 
2013 2012 2013 

6 Visite ispettive della  Commissione di vigilanza ai 
PSA soggetti a vigilanza 

n° visite ispettive / n° PSA 
soggetti a vigilanza >=50% 50% 50% 

7 Residenzialità anziani - Occupazione posti letto 
nella Residenza Assistenziale Cimarosa 

(n° posti occupati al 1° del 
mese/ n° posti 
complessivi)/12 

100% 100% 100% 

8 Residenzialità anziani - Elaborazione PAI per ogni 
ospite inserito 

n° PAI elaborati entro 7 gg / 
n° ospiti inseriti 100% 100% 100% 

9 
Servizio di consulenza agli operatori dei servizi 

sociali territoriali sulla gestione di progetti 
individuali relativi ad adulti privi di dimora 

n° di risposte entro 5 gg / n° 
richieste pervenute 

91% 91% 91% 

10 
Pronto intervento minori - Funzionamento del 

servizio telefonico per la segnalazione di richieste 
di accoglienza residenziale in  emergenza 

n° giornate in cui il servizio 
è disponibile  con orari 

previsti / 365 
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 

Valore 
atteso 
2013 2012 2013 

1 

Acquisizione redditi e beni patrimoniali dei tutelati 
per garantire le risorse economiche necessarie 

per le spese primarie (Successivamente al blocco 
di redditi e patrimono) 

n° restituzioni delle 
anticipazioni entro 60 gg / n° 

anticipazioni 
100% 100% 90% 

2 Tempi di definizione delle risposte alle richieste 
dell’utenza  al Servizio Aiuto Anziani 

n° risposte entro i tempi di 
riferimento / n° richieste 

complessive 
99% 99% 98% 

3 

Rilascio certificati di idoneità alloggiativa sulla 
base di caratteristiche tecniche specificate in 
perizie predisposte da tecnici iscritti agli albi 

professionali 

n° certificati rilasciati entro i 
tempi di riferimento / n° 

certificati richiesti 
99% 99% 98% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 9 8 
Funzionari in Posizione Organizzativa  21 19 
Il personale di ruolo 428 435 
TOTALE 457 462 

 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 47.111.042 61.039.282
Entrate extratributarie 4.084.225 4.602.814
TOTALE 51.195.267 65.642.096
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

Trasferimento di capitali da Regione - 11.500 

Trasferimento di capitali da altri soggetti 19.523 - 
TOTALE 19.523 11.500 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 

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

Prestazioni di servizio (46.089.524) (55.200.271)
Trasferimenti (44.705.985) (50.972.992)

Oneri straordinari della gestione corrente (5.000) (2.500)

TOTALE (90.805.509) (106.175.763)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni immobili (2.832.547) (520.000)
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (19.523) (11.500)
Concessioni di crediti e anticipazioni - (1.148.314)
TOTALE (2.852.070) (1.679.814)
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Politiche soci ali e rapporti con le 
Aziende Sanitarie 
 
DIREZIONE: Edilizia Residenziale Pubblica 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPAL I ELEMENTI DI CONTESTO 
 
Nel 2013, proseguendo il trend degli ultimi anni, l’emergenza casa è aumentata in modo significativo, a fronte 
della sostanziale stabilità di offerta alloggiativa in edilizia sociale, cui si è aggiunta un’alta criticità sul fronte degli 
sfratti per morosità che sono aumentati di un ulteriore il 15% rispetto all’anno precedente. 
In questa situazione di difficoltà l’anno 2013 ha visto anche la piena applicazione dei regolamenti della nuova 
legge regionale del 17/2/2010, n. 3, che ha profondamente modificato il quadro normativo di riferimento. 
In particolare il nuovo bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, emesso nel mese di 
gennaio 2012,  ha visto lo sforzo organizzativo e gestionale della Direzione ERP, atto all’aggiornamento delle 
oltre 8.500 domande nella prima fase di apertura e la presentazione di ulteriori 2.000 nuove domande, 
presentate nel corso dell’anno 2013. 
Sempre rispetto al Bando Generale è stata completata l’istruttoria delle domande contenute nella prima tranche, 
è stata curata la relazione con la Commissione regionale e si è conseguito l’importante risultato di pubblicare la 
graduatoria definitiva della prima tranche il 19 dicembre. 
A sostegno  dei nuclei fragili in situazione di emergenza abitativa si è scelto di dare un ulteriore impulso al 
programma di social housing e di realizzare un Fondo denominato “Salvasfratti”. Un fondo finanziato per un 
milione di euro da Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e per 400mila euro dal Consorzio Intercomunale 
Torinese che sarà utilizzato per rimborsare una porzione del debito già contratto dall’inquilino. Il proprietario 
dovrà rinunciare alla procedura di sfratto e stipulare un nuovo contratto a canone concordato. Per parte sua, 
l’affittuario dovrà restituire una parte del rimborso in proporzione al reddito della sua famiglia. Nel caso in cui il 
proprietario non accetti di rinegoziare la locazione e decida di dare corso comunque allo sfratto, l’ufficio Locare 
ne individuerà uno nuovo disposto ad affittare il proprio appartamento, secondo le garanzie e con gli incentivi 
previsti per i contratti a canone concordato. 
In questo quadro di difficoltà l’aver conseguito gli obiettivi del PEG assume un particolare valore di merito che va 
ascritto a tutti i dipendenti che hanno saputo collaborare e trovare soluzioni ai tanti problemi organizzativi, di 
organico e gestionali che sono stati superati con  l’aiuto e la disponibilità di tutti. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato  

Approvazione della prima graduatoria 
VI Bando generale per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia sociale Definizione del primo aggiornamento sulla base 

delle nuove domande e delle richieste di modifica 

100 

Avvio di un meccanismo di governance delle 
strutture dedicate alla residenza temporanea 
presenti sul territorio, pubbliche e di pertinenza del 
“privato sociale” 

Definizione, approvazione e condivisione delle 
procedure di coordinamento 

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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Reperimento alloggi da assegnare in 
edilizia sovvenzionata 

n° alloggi visionati 
/ n° assegnazioni disposte 1,2 1,2 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% 99% 100% 

3 
Gestione domanda di casa popolare a 
titolo di emergenza abitativa (procedura 
di sfratto) 

n° domande istruite entro i tempi 
previsti / totale domande 91 % 91% 93% 

4 Intermediazione nella ricerca dell'alloggio n° Contratti di locazione stipulati 
nell'anno / Valore di riferimento (200) 100% 100% 100% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa 5 5 
Personale di ruolo 70 74 
TOTALE 77 81 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 8.541.988 12.000 
Entrate extratributarie 1.925.824 274.613 
TOTALE 10.467.812 286.613 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  

 

Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da 
riscossione crediti  5.465.830 7.682.751 

TOTALE 5.465.830 7.682.751 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Prestazioni di servizio (138.415) (94.653) 
Trasferimenti (9.648.442) (1.147.888) 
Imposte e tasse (1.289.345) (84.704) 
Oneri straordinari della gestione corrente (16.000) (20.480) 
TOTALE (11.092.203) (1.347.725) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni immobili (4.280.986) (7.647.362) 
TOTALE  (4.280.986) (7.647.362) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Cultura ed Edu cazione 
 
DIREZIONE: Direzione Servizi Educativi 
 
ITER (Istituzione Torinese per un'Educazione Respon sabile) 
 
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: 4220 posti nei 54 nidi d’infanzia comunali (oltre a 357 posti riservati in nidi privati ed aziendali 
convenzionati, per un totale di posti accessibili attraverso le graduatorie comunali e a tariffe “amministrate” di 
4.577 posti) e 8.584 posti nelle 79 scuole dell’infanzia. 
Il sostegno all’inserimento scolastico dei bambini disabili, si è così articolato: 

• n. 242 bambini con disabilità seguiti da 112 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 circa euro 360.000 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. 
È stato rivisto il sistema tariffario per il servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo e d’infanzia e per il 
servizio di nido d’infanzia, attraverso: 

• l’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 e aumento generalizzato delle tariffe; 

• l’introduzione del “pagamento puntuale” nelle scuole secondarie di primo grado in sostituzione del 
precedente regime forfetario, in modo che le famiglie contribuiscano esclusivamente per il numero di 
pasti effettivamente consumato. 

È 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. 
È stato introdotto il “borsellino elettronico”, modalità di pagamento on line effettuabile direttamente dalla propria 
postazione domestica, tramite sportelli convenzionati o tramite servizi postali o bancari. Questa innovazione 
consente, oltre al risparmio per la non più necessaria emissione e spedizione dei bollettini di pagamento, alla  
possibilità di controllo immediato della propria situazione da parte delle famiglie e ad un più rapido incasso delle 
competenze, di procedere con maggior solerzia alla intimazione per i mancati pagamenti ed alla riscossione 
coattiva. 
In generale, per quanto riguarda i servizi accessori ai nidi e a tutte le scuole, sono stati erogati un totale di oltre 
7.000.000 di pasti ed 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 oltre 6.500 ragazze/i frequentanti le scuole secondarie di primo grado di Torino, in totale per 256 classi 
seconde e terze, ed è stata avviato il servizio “Scuola dei Compiti”, un’iniziativa che prevede l’impiego di studenti 
universitari per accompagnare nel  recupero di alcuni deficit nell’apprendimento studenti dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado (scuola “media”) e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado 
(“superiori”). 
Inoltre è stata avviata la realizzazione del nuovo Piano Adolescenti. 
Nel corso dell’anno si è prestata assistenza ai cittadini richiedenti l’assegno di studio regionale, dal 2013 
richiedibile solo con domanda on line, con un significativo impegno degli uffici. 
All’interno della Direzione Centrale Cultura ed Educazione è presente l’istituzione Torinese per l’Educazione 
Responsabile che con i suoi Centri di Cultura e Ludoteche rappresenta un punto di riferimento per le scuole e le 
famiglie torinesi. 
Nel 2013 sono pervenute 1.899 richieste di attività da parte delle classi e di queste ne sono state evase 749, a 
riprova dell’interesse e dell’attualità che la progettazione di Iter riscontra tra gli insegnanti. Pur in presenza delle 
note difficoltà di risorse, si sono avviate nuove progettualità. 
Particolarmente impegnativo è stato predisporre l’avvio del progetto articolato dei Servizi Educativi Territoriali 
(SET), nel cui ambito le Ludoteche sono state individuate come servizio centrale. La prima azione è stato l’ 
inserimento del servizio “Spazi Bambini Genitori”, prima in capo alla Direzione Servizi Educativi, nelle offerte del  
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Servizio ludoteche, integrando, a partire da gennaio 2013, le due tipologie di servizio molto vicine nei contenuti, 
nell’unico progetto LudoPiccoli. Le due mattine di gioco per i più piccoli in ludoteca sono così passate a cinque 
mattine di apertura: dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì; con introduzione di una tessera prepagata  che ha 
visto il coinvolgimento di oltre 20.000 partecipanti. 
Questa nuova offerta alle famiglie ha anche comportato un’ottimizzazione delle risorse con maggiore efficienza 
del servizio che ha quasi raddoppiato l’offerta proposta precedentemente dal servizio Bambini e Genitori, a parità 
di costi,  in quanto si è riportato all’interno dell’Amministrazione la quasi totalità del servizio che in passato era 
esternalizzato. 
Infine, con la messa a norma dell’edificio di corso Bramante a novembre, si è potuto riaprire la ludoteca 
L’Aquilone, al cui interno, oltre al Ludopiccoli, è prevista l’apertura di un nuovo servizio denominato Ludobaby 
che offre la possibilità alle famiglie di affidare i loro figli per alcune ore al mattino, senza la presenza di adulti di 
riferimento. 

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

Obiettivi Target  Risultato 
Sistema Nidi D’Infanzia: 
passaggio in regime di concessione per 4 Nidi d’Infanzia 
e per il nuovo nido di corso Bramante 

Apertura in regime di concessione dall’anno 
scolastico 2013/14 100% 

Monitoraggio avvio nuovo appalto ristorazione scolastica 
Attuazione n. 150 controlli sul servizio di 
ristorazione scolastica, di cui almeno 1 per ogni 
centro di cottura a seguito avvio nuovo appalto 

100% 

Ridefinizione del sistema di pagamento di nido e 
ristorazione scolastica con il passaggio dai bollettini 
cartacei al “borsellino elettronico” 

Attivazione del borsellino elettronico per il 
pagamento delle tariffe del nido e della 
ristorazione scolastica 

100 % 

Ampliamento dei servizi per l’infanzia cittadini : apertura  
nido C.so Bramante Apertura dall’anno scolastico 2013/14 100% 

Trasformazione degli appalti di servizio nidi d’infanzia in 
servizio nidi in concessione 

Apertura in regime di concessione dall’anno 
scolastico 2013/14 

100 % 

Customer satisfaction presso il nido d’infanzia certificato 
di via Beaumont 

Raccolta dei questionari nel mese di febbraio 
2014 100% 

Trasferimento di due CESM in un'unica sede Entro fine ciclo Peg 100 % 

Realizzazione di nuove attività rivolte alle famiglie con 
bambini da 1 a 3 anni, nella fascia oraria mattutina da 
realizzare nelle ludoteche 

Attivazione almeno quattro nuovi servizi 100 % 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Predisposizione aggiornamento Documento Valutazione 
rischi, in particolare con la valutazione rischio 
movimentazione carichi e rischio chimico 3 

Entro il 31 dicembre 2013 90 % 

Nuovo capitolato di appalto per il servizio di assistenza in 
sezione e pulizia nelle scuole comunali 

Predisposizione capitolato entro il 31 
dicembre 2013 90 % 

Test di orientamento Arianna: 
• re-design e implementazione del software a 

supporto (parte attitudinale) 
• revisione e sviluppo parte motivazionale 
• ammodernamento strumentazione laboratorio 

(tramite Fondi Legge 285) 

Nuovo test Arianna operativo entro fine ciclo 
Peg 90% 

Deliberazione quadro Piano Adolescenti Presentazione ad Assessore e Direttore 
entro novembre 2013 95% 

Unificazione in unico Centro dei servizi della 
documentazione disabili sensoriali Entro ciclo Peg 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 
2013 2012 2013 

1 
Costo orario a bambino del 
servizio di Nido d’Infanzia a 
Gestione Diretta 

Valore totale spesa impegnata per Nidi  
/ (numero bambini iscritti Nidi  x giorni 
di apertura annui x numero ore medio 
di apertura giornaliera) 

5,4 euro 5,4 euro 5,4 euro 

2 
Costo orario a bambino del 
servizio Scuola d’Infanzia a 
Gestione Diretta 

Valore totale spesa impegnata per la 
Scuola d'Infanzia / (numero bambini 
iscritti alla  Scuola d'Infanzia x giorni di 
apertura annui  x numero ore medio di 
apertura giornaliera) (solo Gestione 
Diretta) 

4,2 euro 4,19 euro 4 euro 

3 

Grado di soddisfazione della 
domanda servizio Nido d’Infanzia 
gestione diretta , appalto e 
convenzionata 

Capacità ricettiva / (Capacità ricettiva+ 
lista di attesa) 

(1 graduatoria+straordinaria) 
74% 74% 83% 

4 Aggiornamento delle tariffe a 
seguito di variazioni di residenza 

Numero delle variazioni di residenza 
lavorate, con aggiornamento tariffario 
mensile / N. cambi di residenza che 
determinano adeguamento tariffe 

100% 100% 100% 

5 Interventi educativi specifici per i 
Disabili Sensoriali 

Richieste trasmesse all’UVM ed alle 
agenzie educative accreditate entro 10 

giorni / N. richieste valide ricevute 
100% 100% 100% 

6 
Incontri di approfondimento dei 
risultati  dell’orientamento con le 
famiglie 

1 incontro per scuola nel periodo 
maggio - gennaio / N. scuole richiedenti 90% 83% 100% 

7 Formazione ai docenti Questionari con Giudizio medio = 
buono / totale questionari elaborati 99% 99% 100% 

8 Percorsi rivolti a gruppi di studenti 
Incidenza del percorso sull’attività 

didattica dell’insegnante 
Giudizio medio = buono / totale  

100% 99% 100% 

9 
Centri di Cultura: 
Riduzione dei tempi individuazione 
classi 

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

90% 84% 100% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 2012 2013 

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 8609 8759 8584 

2 Liquidazioni fatture (ITER) 

Mandati liquidati entro 30 giorni / 
Numero mandati complessivi 

 
(In presenza di liquidità di cassa) 

100% 99,8% 98% 

3 
Garantire tempi celeri nella 

liquidazione delle fatture presentate 
dai cartolibrai 

Fatture inserite nell’atto di liquidazione 
entro 5 gg / fatture pervenute 

(da settembre a dicembre) 
100% 100% 90% 

4 Gestione Variazioni ISEE 
Variazioni ISEE apportare entro 15 

giorni dalla richiesta / 
Variazioni ISEE necessaria 

100% 100% 95% 

5 Pagamento Ristorazione Scolastica 
Comunicazione con le famiglie 

Numero di risposte alle mail degli 
utenti entro 5 giorni / numero di 

richieste pervenute 
99% 99% 79% 

6 
Monitoraggio e valutazione degli 

interventi  di orientamento 

Questionari somministrati nel 2013 
> questionari somministrati nel 

2012 
1050 739 930 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 

(inclusa Iter) 
Al 31.12.2013 
(inclusa Iter) 

Dirigenti (compresi Direttori) 8 7 
Funzionari in Posizione Organizzativa  56 57 
Il personale di ruolo 2.593 2537 
TOTALE 2.657 2601 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 16.613.279 17.497.570 
Entrate extratributarie  39.704.275 41.419.080 
TOTALE 56.317.555 58.916.650 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da 
riscossione crediti 34.933 117.269 

TOTALE 34.933 117.269 
 

 
SPESE CORRENTI 
       
 

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 
Acquisto di beni e/o di materie prime (157.026) (142.134) 
Prestazioni di servizio (58.432.121) (61.414.002) 
Trasferimenti (8.873.801) (9.144.461) 
Oneri straordinari della gestione corrente (3000) (400) 
TOTALE (67.465.948) (70.700.997) 
 
A completamento delle informazioni contenute nella tabella precedente si segnala che la spesa corrente 
complessiva individuata nel Conto Consuntivo di ITER ammonta a circa 2.160.000,00€. 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisto di beni Mobili macchine ed attrezzature (10.000) (77.270) 
TOTALE  (10.000) (77.270) 
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4.3 SERVIZI AI CITTADINI 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Corpo di Poliz ia Municipale 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
L’attività della Polizia Municipale è proseguita basandosi sulle tematiche di intervento ritenute prioritarie negli 
ultimi anni: sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela del consumatore. 
 
Sicurezza Stradale 
 
In tale area confluiscono i servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme contenute nel Codice della 
strada e nelle leggi ad esso collegate e complementari. E’ un compito prioritario per il Corpo, espletato 
quotidianamente da tutto il personale, in special modo dalle Sezioni Territoriali Circoscrizionali, dal Nucleo 
Mobile, dal Nucleo Infortunistica e dal Nucleo Sequestri e Rimozioni, tramite pattuglie a disposizione della 
Centrale Operativa e tramite pattuglie appositamente predisposte dai Reparti.  
Alcuni di questi servizi, finalizzati  in particolare a prevenire i sinistri stradali, sono stati dedicati all’accertamento 
delle violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope ed hanno 
avuto luogo anche in sinergia con altre Forze di Polizia (127 servizi specifici, 4.424 conducenti sottoposti a pre-
test, 525 sanzioni). 
Sono stati incrementati i servizi con l’apparecchiatura AD3, tecnologia che consente la lettura delle targhe dei 
veicoli su strada e l’abbinamento con banche dati di veicoli rubati o sottoposti a fermo fiscale. In esito a tale 
attività sono stati sottoposti a fermo/sequestro 183 veicoli con un fermo fiscale pendente, sono stati rintracciati 
561 veicoli di cui era stato denunciato il furto e sono state rilevate 6.990 violazioni al Codice della strada di cui 
2.200 per soste in seconda fila.   
 
Sicurezza Urbana 
 
In tale area sono ricompresi i servizi finalizzati a contrastare il senso di insicurezza dei cittadini, alimentato dal 
perpetrarsi di comportamenti da parte di soggetti percepiti come minaccianti per la persona. Pertanto, il 
personale ha continuato i servizi di vigilanza e controllo, sia congiuntamente a personale dell’Azienda sia in 
autonomia, sulle linee di trasporto pubblico GTT (oltre 500), gli interventi di contrasto e prevenzione 
dell’abusivismo commerciale, con particolare riguardo alla zona Aulica (4.135 pattuglie impiegate e oltre 36.400 
oggetti rinvenuti/sequestrati), gli interventi (oltre 1.550) di prevenzione e contrasto dei parcheggiatori abusivi, 
lavavetri e questuanti in particolare presso ospedali, cimiteri cittadini, stazioni ferroviarie, zona centrale, gli 
interventi finalizzati alla tutela del decoro cittadino (abbandono rifiuti, danneggiamenti di manufatti, arredi, 
segnaletica, atti vandalici, ecc.), dei parchi ed aree verdi e delle località rilevate come maggiormente 
problematiche (circa 6.000 servizi), controllo nei campi nomadi autorizzati (oltre 3.100) e di contrasto 
all’insediamento di nomadi itineranti (410).  
 
Tutela del Consumatore 
 
Il Corpo di Polizia Municipale ha effettuato controlli in esercizi commerciali e artigianali (n. 11.278), in esercizi 
pubblici (2.758 esercizi controllati), sui mercati al dettaglio e all’ingrosso (n. 13.881 controlli) e nel corso di 
manifestazioni ed eventi, 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 e altro. Per gli esercizi pubblici, inoltre, è stata posta particolare attenzione alla problematica, 
soprattutto notturna, del disturbo della quiete delle persone, del decoro e pulizia e delle problematiche viabili 
intorno ai locali (297 locali controllati con la contestazione di 431 violazioni amministrative e 75 notizie di reato).  
 
Sono ancora stati effettuati controlli nell’ambito dei progetti iniziati negli anni precedenti, trasversali a tutti e tre 
gli ambiti di cui sopra, con il concorso di più Reparti del Corpo: il Progetto Aurora/Barriera, incentrato nei due 
quartieri delle Circoscrizioni 6 e 7 e il progetto San Salvario.  
Per quanto attiene il primo, nell’ambito della polizia stradale sono stati controllati n. 2.419 veicoli, sono state 
contestate n. 575 violazioni e 96 veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo; nell’ambito 
della tutela del consumatore e della sicurezza urbana sono stati effettuati n. 101 controlli in esercizi pubblici  
con la contestazione di n. 55 violazioni e n. 152 controlli in attività commerciali con la contestazione di n. 97 
violazioni.  
Per quanto attiene il secondo, al fine di contrastare il disordine urbano, sono stati effettuati 453 controlli e a 
tutela del consumatore sono stati effettuati 122 controlli in esercizi commerciali, e sono stati sanzionati 41 locali 
nell’ambito dell’attività di contrasto alla movida notturna, con la contestazione di 124 violazioni. 
 
E’ proseguita infine l’attività, nell’anno scolastico 2012-2013, dei progetti di convivenza civile nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie, nell’ottica della formazione e sensibilizzazione dei ragazzi e dei giovani, che 
ha visto coinvolte 573 classi o gruppi e quasi 14.000 ragazzi. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Estendere le modalità del Sistema Gestione Qualità già 
applicate in altri Reparti a:  

- Servizi di gestione degli incidenti stradali del 
Nucleo Mobile 

- Processo di accertamenti anagrafici in 7 reparti 
(SS.TT.CC. 1, 6, 7, 8, 9, 10, Porta Palazzo) 

Rispetto del Piano delle attività 2013 / 2014  100% 

850 servizi 

Effettuare controlli sulla mobilità ciclabile in merito a: 
1. Uso irregolare delle biciclette 
2. Soste irregolari sulle piste ciclabili 
3. Manutenzione e pulizia delle piste ciclabili 

Redazione di un report mensile su:  
- servizi,  
- numero e tipologia verbali emessi  

numero e tipologia segnalazioni inoltrate in merito 
alla manutenzione e pulizia 

100% 

Realizzazione dei progetti  
- Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica,  
- Ladri di Biciclette,  
- Il Replicante 

Attuazione dei piani operativi 100% 

Individuazione tempi e orari di presidio 100% Mappatura e analisi delle caratteristiche delle 
intersezioni semaforizzate della Città, al fine di 
ottimizzare il servizio in occasione di guasti. Quantificazione personale necessario 100% 

Riduzione a 35 giorni dei tempi di risposta alle istanze di 
sgravio 

Entro il 31/12/2013 100% 

Movida: presidio, anche congiunto con altri reparti, sui 
locali di intrattenimento notturni 

n. 80 locali monitorati 100% 

Alimentazione del Portale Interregionale di Polizia 
Locale Scientifica (PIPOLS) Inserimento di n. 100 schede di documenti periziati 100% 

Piano di Emergenza Comunale: verifica operativa delle 
procedure 

Svolgimento di un’esercitazione di Protezione civile 
a scala reale per la verifica della capacità delle 
funzioni e delle strutture di supporto a fronteggiare 
gli eventi indicati nel Piano 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Avvio della procedura operativa di definizione dei 
piani di controllo sui servizi esternalizzati del Corpo 

Entro il 31.12.2013 95% 

Aggiornamento località collinari a rischio frane 
Rischio frane e smottamenti Inserimento nella procedura operativa di allertamento e 

monitoraggio 
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 
2013 2012 2013 

1 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% 90% 93% 

2 Dare comunicazione al cittadino della 
ricezione del caso 

n° cittadini contatti nel tempo entro 5 gg/ 
n° totale dei casi 100% 100% 100% 
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Valore Conseguito 

N. Descrizione Performance Indicatore 
Valore 
atteso 
2013 2012 2013 

3 
Garantire l’effettuazione di attività 

nell’ambito “Qualità e sicurezza urbana” 
attraverso personale dedicato 

n° operatori dedicati alla polizia 
giudiziaria e decoro / n° operatori 31% 31% 31% 

4 Garantire il funzionamento del COC n° giorno di funzionamento /365 100% 100% 100% 

5 Controlli sulla circolazione stradale nelle 
macrozone di competenza 

n° servizi svolti/n° servizi di 
riferimento (1200) 100% 100% 100% 

6 Controlli presso i campi nomadi autorizzati n° controlli effettuati/n° controlli di 
riferimento (1300) 100% 100% 100% 

7 Controlli sulla presenza di nomadi itineranti n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (550) 100% 100% 100% 

8 

Controlli in remoto sulle soste con 
apparecchiatura AD3 per facilitare la 

regolarità della mobilità dei mezzi pubblici 
e privati 

n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (300) 100% 100% 100% 

9 Controllo aree verdi e zone particolarmente 
frequentate con servizi di visibilità 

n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (1400) 100% 100% 100% 

10 Controlli per il contrasto all’attività dei 
posteggiatori abusivi 

n° servizi effettuati / n° servizi di 
riferimento (270) 

100% 100% 100% 

11 

Garantire controlli  su attività produttive, 
economiche e di servizio, relativi alla 

corretta gestione dell’attività, al rispetto 
delle norme igienico-sanitarie, 

all’inquinamento acustico, allo smaltimento 
rifiuti 

n° controlli svolti/n° controlli di 
riferimento (200) 

100% 100% 100% 

12 Garantire il rispetto del rilascio degli atti nei 
termini di legge 

N° atti disponibili per il rilascio entro 
30 giorni dal perfezionamento / N° 
totale atti richiesti nel medesimo 

periodo di riferimento 

95% 95% 97,4% 

13 Trasmissione del Ricorso al Prefetto entro i 
tempi di riferimento  

Ricorsi trasmessi entro 60 giorni dal 
deposito o dal ricevimento /  Totale 

Ricorsi trasmessi 
80% 98,4% 97,6% 

14 
Primo contatto con il cittadino entro 5 giorni 

dalla ricezione della pratica presso il 
Contact center 

Numero di cittadini contattati nel 
tempo std / N. totale dei casi 99% 99,9% 99,9% 

15 Gestione casi su: Qualità Urbana, 
Convivenza Civile, Allarme Sociale 

Numero di casi trattati su numero 
totale di casi ricevuti 99% 100% 100% 

16 Gestione richieste di intervento tramite 
assegnazione codice di priorità 

Totale codici assegnati su totale 
richiesta di intervento 

99% 100% 100% 

17 
Tempo di attesa 1 min, 30 sec dal 

momento della scelta dell’utente attraverso 
il risponditore automatico 

Numero di utenti che aspetta entro 
lo standard su numero di utenti 

chiamanti 
75% 80% 79% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 2012 2013 

1 Tempo di attesa massimo allo Sportello 
cassa 30 minuti 

% di utenti che aspetta entro lo 
standard 90% 92,71% 82,5% 

2 

Garantire la risposta entro 30 giorni ai 
cittadini che hanno inoltrato 

segnalazioni/reclami 
/suggerimenti agli sportelli, via fax o email 

Percentuale di risposte entro tempi 
standard 97% 97,7% 95.9%** 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE  
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 10 6 

Funzionari in Posizione Organizzativa  40 39 

Il personale di ruolo 1.861 1.851 

TOTALE 1.925 1.895 

 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

Descrizione Entrata PM Accertato 2012 Accertato 2013 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 123.849 271.008 
Entrate extratributarie 75.987.475 76.688.886 
TOTALE 76.111.324 76.959.894 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata PM Accertato 2012 Accertato 2013 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da 
riscossione crediti 60.244 133.229 

TOTALE 60.244 133.229 
 
SPESE CORRENTI  
       

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Spese diverse per il personale (123.934) (172.713)
Acquisto di beni e/o di materie prime (279.384) (341.740)
Prestazioni di servizio (9.905.654) (9.797.035)

Utilizzo di beni di terzi (80.510) (175.932)

Trasferimenti (51.640) (43.500)

Oneri straordinari della gestione corrente (20.000) (20.000)

TOTALE (10.461.122) (10.550.920)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  Impegnato 2012 Impegnato 2013 
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (64.024) (166.802)

TOTALE (64.024) (166.802)
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Patrimonio, Co mmercio e Sistema 
Informativo 
 
DIREZIONE: Commercio e Attività Produttive 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
Nel corso del 2013 la Direzione Commercio e Attività Produttive ha realizzato una serie di importanti iniziative 
che hanno qualificato le proprie performance. 
 

- L’avvio del progetto relativo allo Sportello Unico delle Attività Produttive telematic o, che si 
svilupperà concretamente nel 2014. 

 
- La “AS/IS Stato di fatto” del sistema mercati cittadino : è stata effettuata un’analisi dettagliata della 

situazione attuale dei mercati rionali, per studiarne gli effetti economici, le abitudini del consumatore, il 
modello di retail, i processi logistici, il rapporto con gli altri canali distributivi, etc. e conseguentemente è 
stata predisposta una proposta di Nuovo Piano Mercati. 

 
- L’avvio della promozione dei mercati via web  attraverso la creazione di un portale internet ad essi 

dedicato che permetta la promozione e la comunicazione da parte dei mercati e dei singoli operatori, 
con eventuale attivazione e testing di servizi innovativi (vendita on-line, home delivery, Wi-Fi, ecc.) in 
mercati, negozi e vie dello shopping. 

 
- La costituzione di un ufficio denominato “Manager dei Mercati”  quale raccordo funzionale con tutti gli 

operatori dei 42 mercati torinesi per facilitarne le attività ed il miglioramento dell’operato. 
 

- L’adozione di criteri di programmazione degli insediamenti relati vi agli esercizi pubblici  mediante 
l’individuazione delle aree in cui non è ammesso l’insediamento di nuovi esercizi né come nuova 
apertura né come trasferimento nonché l’individuazione delle aree in cui il rilascio dell’autorizzazione è 
sottoposto ad apposite prescrizioni relative agli orari: tale attività è stata finalizzata a limitare i danni 
derivanti dalla movida. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
SUAP: proposta start up Sportello Unico per le Attività 
Produttive – Redazione piano di attività (GANTT) per la 
ricezione delle pratiche in modalità telematica 

Presentazione del GANTT 
all’Assessore e al Direttore Centrale 
entro fine ciclo PEG 

100% 

SUAP: definizione procedure amministrative per 
accettazione e istruzione  pratiche inviate con modalità 
telematica   

Presentazione proposta di 
deliberazione ad Assessore e al 
Direttore Centrale entro fine ciclo PEG 

100% 

Analisi  “AS IS – Stato di fatto” del sistema mercati della 
Città prevista come propedeutica alla nuova proposta 2014 
del Piano Mercati. 

Documento definitivo analisi approvato 
dal Direttore entro fine ciclo PEG 100% 

Attivazione progetto “sito web mercati”: 
• analisi PTE presentata dal CSI Piemonte  
• assegnazione incarico al CSI Piemonte 

 

Entro il 31.12.2013. 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

Istruzione pratiche acconciatori 
estetisti: Verifica della completezza 
formale dei moduli al momento 
della presentazione 

N° di pratiche corrette 
accettate/N° di pratiche 
complessive accettate 

95% 95% 95,59 

2 

Ricevimento del pubblico del 
servizio contenzioso 
amministrativo per informazioni in 
merito a:- ordinanze ingiunzione;- 
ingiunzioni di pagamento (nella 
fase di riscossione coattiva 

N° giorni nei quali è 
garantito il servizio di 
assistenza/N° giorni annui 
complessivi di apertura 

100% 100% 100% 

3 

Sportello Unificato per il 
Commercio: 
Disponibilità addetti alla ricezione 
pratiche cartacee 

N°giornate con addetti 
minimi/N° giornate aperte 
(eccetto  scioperi, 
assemblee e chiusure 
programmate) 

96% - 100% 

4 
Rilascio Autorizzazione Tipo A: 
tempistica di istruzione delle 
pratiche in regime di bando 

n° pratiche entro i termini/n° 
totale pratiche 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Pratiche acconciatori estetisti: 
tempistiche di conclusione 
procedimenti 

N° di pratiche verificate 
entro i termini di legge/N° di 
pratiche complessive 

100% 98% 98,42% 

2 
Servizio Commercio Fisso: 
tempistiche conclusione 
procedimenti 

N° di pratiche verificate 
entro il valore di 
riferimento/N° di pratiche 
complessive 

100% 99% 99,71% 

3 

Segnalazione settimanale di leggi, 
sentenze, articoli di stampa, da 
inviare per via telematica 
all'assessore delegato, al direttore, 
ai dirigenti ed ai funzionari 
incaricati in posizione 
organizzativa, finalizzata 
all'informazione sintetica delle 
novità normative (leggi /Circolari 
/Sentenze) sulle materie di 
competenza della Direzione 

N° segnalazioni inviate 48 - 37 

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

90% 90% 87% 

4 

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% 91% 89% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 5 5 
Funzionari in Posizione Organizzativa  9 9 
Il personale di ruolo 109 115 
TOTALE 123 129 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 
Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti - 54.824 

Entrate extratributarie 14.221.316 13.788.328 
TOTALE 14.221.316 13.843.152 

 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

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

153.113 156.176 

TOTALE 153.113 156.176 
 

 
 
SPESE CORRENTI 
 
 

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 
Acquisto di beni e/o di materie prime 0 0 
Prestazioni di servizio (203.018) (302.069) 
Utilizzo di beni di terzi 0 0 
Trasferimenti (33.000) (27.000) 
Imposte e tasse (12.598) (31.000) 
Oneri straordinari della gestione 
corrente (311.074) (350.755) 
TOTALE (559.690) (710.824) 
 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni mobili, macchine 
ed attrezzature 0 0 

TOTALE 0 0 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Servizi Civici 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
L’anno 2013 ha visto la Direzione Servizi Civici fortemente impegnata su più attività, oltre a quelle relative alla 
gestione corrente dei servizi: in particolare, oltre all’evento elettorale straordinario relativo alle Elezioni Politiche 
nel mese di febbraio, si sono condotte le procedure di confronto degli esiti del Censimento 2011 con le posizioni 
anagrafiche e le relative attività di regolarizzazione di circa 65.000 posizioni difformi, che hanno comportato il 
coinvolgimento di gran parte del personale della Direzione nelle attività di diverso tipo. 
La Direzione ha altresì consolidato 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.). E’ stata 
attivata anche la prenotazione della carta d’identità elettronica attraverso procedura on line riducendo così i 
tempi di lavorazione da parte dell’ufficio (in precedenza le richieste erano registrate telefonicamente) e dando 
immediata percezione al cittadino dei tempi di attesa (una sola macchina disponibile essendo il documento 
rilasciato ancora in forma sperimentale). 
La carenza di personale, a fronte di innovazioni normative e procedurali di forte impatto e in continuo divenire, 
ha indotto la Direzione a 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 (21% del 
totale nel 2013) 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.  
Le performance dell’Ufficio Irreperibili hanno subito una flessione rispetto ai risultati dell’anno precedente 
essendo fortemente condizionata dalle attività post censuarie che l’ufficio ha seguito con particolare impegno 
relativamente ai soggetti non censiti che avevano anche un’apertura di irreperibilità all’indirizzo. 
La performance negativa dell’ufficio cancellazioni anagrafiche per emigrazione si spiega con l’improvvisa 
introduzione nella norma del divieto di comunicare a mezzo fax tra Pubbliche Amministrazioni e la conseguente 
necessità di adeguare le procedure e la strumentazione idonea alla trasmissione a mezzo scannerizzazione o 
salvataggio in formato pdf e successivo invio a mezzo PEC. 
Nel 2013 la rilevazione dei prezzi al consumo ha comportato 142.716 rilevazioni sul territorio cittadino e di 
queste soltanto 131 hanno necessitato di un intervento da parte dell’ISTAT, a seguito di un aggiustamento 
tecnico-statistico avvenuto in corso d’anno. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Allineamento dell’anagrafe della popolazione residente alle 
risultanze del censimento 2011 secondo le indicazioni 
ISTAT 

Chiusura delle attività entro il 
31.12.2013 

100% 

Analisi e definizione requisiti in 
collaborazione con Direzione Sistemi 
Informativi 

100% Predisposizione e gestione agenda elettronica on line per 
prenotazione Carte Identità Elettroniche 

Sperimentazione, gestione e 
monitoraggio attività 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Dematerializzazione documentazione amministrativa 
Dematerializzazione certificati di stato 
civile richiesti dai cittadini e da terzi a 
mezzo posta 

98% 
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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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

Pratiche di iscrizione anagrafica e 
cambio indirizzo accolte con 
modalità alternative (fax, email, 
PEC) 

n. pratiche accolte con 
modalità alternative  / n. 

totale pratiche sede 
centrale 

5% N.D. 21% 

2 
Effettuazione controlli su 
specifiche da capitolato per il 
servizio di onoranze funebri  

n. controlli effettuati 12 N.D. 48 

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

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

richiesti 
99% 99% 99% 

4 

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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Indagine di customer 
satisfaction (mettiamoci la 
faccia) 

n. risposte positive / n. 
totale risposte 90% 77% 79% 

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

% degli utenti serviti  entro 
tempo standard 90% 80% 84% 

3 Cancellazione per irreperibilità 
anagrafica 

n. secondi accertamenti 
caricati nei termini/n. totale 

secondi accertamenti 
100% 98% 85% 

4 
Rilevazione prezzi al 
consumo. Assicurare la 
qualità dei dati rilevatI 

n° dati incongruenti / n° dati 
totali 0.03% 0.03% 0.09% 

5 

La cancellazione anagrafica 
su richiesta di un altro comune 
viene completata entro 5 
giorni dalla comunicazione 

% pratiche conformi 90% 81%1 72% 

 

                                                 
1 A far data dal 9 maggio 2012 la procedura di cancellazione anagrafica deve essere completata entro 5 giorni dalla comunicazione anziché 
20 giorni, come previsto in precedenza. 155



  

 
2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  10 11 

Il personale di ruolo 324 321 

TOTALE 336 334 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate da Trasferimenti 99.643 51.954 

Entrate Extratributarie 1.268.134 1.626.893 

TOTALE 1.367.777 1.678.847 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono contabilizzate entrate in conto capitale. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

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

Prestazioni di servizio (376.090) (374.783) 

Trasferimenti (1.550) (1.550) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi - (20.000) 

Imposte e tasse (3.648) - 

TOTALE (451.288) (466.333) 
 

 
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 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 1 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel 2013 la Circoscrizione 1 ha continuato a gestire il ciclo della Performance adottando la medesima 
metodologia degli anni precedenti, monitorando la tempistica delle risposte fornite al cittadino relative a 
segnalazioni su varie problematiche territoriali, reclami e suggerimenti, anche al fine di rendere sempre più 
accessibili i servizi offerti a favore dell’utenza, garantendone la qualità erogata e il rispetto dei tempi previsti. 
 
Nonostante la carenza di risorse strumentali ed umane e delle altre difficoltà oggettive che sono state 
riscontrate nel corso dell’anno, sono stati raggiunti o addirittura migliorati la maggior parte dei valori previsti. 
 
In particolare, la prevista elaborazione della proposta di modifica dei Regolamenti nn. 231 e 341 è stata 
efficacemente realizzata e l’accoglienza dello Sportello Occupazione Suolo Pubblico ha superato il  risultato 
atteso.  
 
Inoltre, anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del verde pubblico sono stati raggiunti risultati 
soddisfacenti, anche in termini di controllo della sicurezza delle aree. 
 
Per la manutenzione ordinaria del suolo pubblico, malgrado i problemi di budget che hanno consentito alla 
squadra di Pronto Intervento impegnata sul territorio di intervenire solo in periodi “calendarizzati” e non per tutto 
il periodo d’appalto, sono stati garantiti i livelli standard di efficienza, grazie anche al costante monitoraggio del 
territorio ed attenta vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. 
 
 

157



  

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

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
Analisi con i membri delle 
Commissioni Uniche dell’applicabilità 
ai regolamenti di una modifica dei 
punteggi legati alle condizioni 
lavorative e familiari dei genitori 

100% 
Commissione Unica circoscrizionale: elaborazione di una 
proposta tecnica e invio all’assessorato per la modifica dei 
Regolamenti comunali n. 231 e n. 341 Presentazione all’assessorato 

all’Istruzione della proposta di modifica 
dei regolamenti comunali entro il 
30.11.2013 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Rilascio di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors 

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

emesse 

100% 100% 100% 

Rilascio di rinnovo di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors 

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

emesse 

100% 100% 100% 

Rilascio di proroga di concessione 
occupazione suolo pubblico dehors 

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

emesse 

100% 100% 100% 

Accoglienza allo Sportello 
Occupazione suolo pubblico 

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

98% 100% 100% 

1 

Rilascio concessione occupazione 
suolo pubblico merce fuori negozio 

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

emesse 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa del 
servizio di informazioni su attività e 
servizi dell’amministrazione 
(accesso diretto, telefonico o via 
mail). Garantire tempi di attesa non 
superiori a 5 gg dalla 
presentazione per richieste 
complesse. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, 
reclami e suggerimenti su attività 
dell’A.C. ( accesso diretto, 
telefonico o via mail). Garantire 
tempi di attesa non superiori a 30 
gg dalla presentazione 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

2 

Informa Città: Garanzia di ampio 
orario di apertura degli sportelli 

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

98% 100% 100% 

3 

Rispetto delle esigenze 
manutentive del verde pubblico: 
sfalcio prati nelle aree con Cod. 2 
e 3. Il 90% della superficie a prato 
delle aree verdi (ove non sia 
utilizzato come fienagione) 
viene sfalciata almeno 4 volte/anno 

mq sfalciati come da 
standard/mq in codice 2- 

3 
85% N.D. 97% 

4 

Controllo e monitoraggio di 
sicurezza nelle aree verdi (volto a 
individuare pericoli - vandalismi, 
per evitare rischi agli utenti). Le 
aree non in Full Service vengono 
controllate almeno una volta ogni 3 
mesi 

Controlli eseguiti/controlli 
programmati 95% N.D. 100% 

5 

Manutenzione del suolo: interventi 
di ripristino/riparazione in pronto 
intervento codice 1 (pronto 
intervento urgente) - esecuzione 
degli interventi di riparazione entro 
il giorno lavorativo successivo 

Interventi eseguiti nei 
tempi std/ interventi 

eseguiti 
98% N.D. 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 

Interventi di manutenzione 
programmata sul patrimonio verde: 
rispetto del cronoprogramma 
degli interventi annuali – 
esecuzione degli interventi 
programmati in sede di 
programmazione annuale 

Interventi 
eseguiti/interventi 

programmati 
95% N.D. 73% 

2 

Rispetto delle esigenze 
manutentive del verde pubblico: 
sfalcio dei tappeti erbosi di alta 
rappresentatività (Cod.1) - la 
superficie a prato di alta qualità 
(aiuole – monumenti – centro 
storico ecc..) viene sfalciata 
almeno 8 volte/anno 

mq sfalciati come da 
standard/mq in codice 1 90% N.D. 75% 

3 

Rispetto del documento di 
programmazione annuale degli 
interventi di manutenzione del 
suolo - esecuzione degli interventi 
programmabili a breve (PI 02) 

Interventi 
eseguiti/interventi 

programmati 
95% N.D. 93% 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 109 100 

TOTALE 116 107 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 28.184 30.914 

TOTALE 28.184 30.914 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (4.500) (3.223) 

Prestazioni di servizio (241.502) (220.353) 

Trasferimenti (163.750) (158.714) 

Imposte e tasse 0 0 

Oneri straordinari della gestione corrente (450) 0 

TOTALE (410.202) (382.290) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 2 
 
 
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 2013 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 introdotta negli ultimi anni ed ormai in fase di 
standardizzazione.  
Occorre rilevare che il mancato pieno raggiungimento del risultato definito in rapporto all’obiettivo “Gestione del 
Turismo Sociale: Monitoraggio del grado di saturazione della domanda” trova spiegazione sia nel periodo di 
accentuata crisi economica del territorio che ha comportato una riduzione della richiesta sia nella ritardata 
approvazione del provvedimento deliberativo e conseguente tardivo avvio dell’iniziativa a stagione già iniziata. 
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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 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
Predisposizione bozza e 
presentazione in Giunta entro fine 
ciclo peg 

100% 

Pubblicazione sul sito e primo 
aggiornamento entro novembre 2013 100% 

Pubblicazione e aggiornamento (mensile) sul sito web 
circoscrizionale di schede informative al pubblico 
sull’utilizzo e disponibilità dei locali Circoscrizionali 

Standardizzazione entro il 31.12.2013 100% 
 

 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Gestione del Turismo Sociale: Rispetto del 
Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

1 

Gestione del Turismo Sociale: Monitoraggio 
del grado di saturazione della domanda 

N° richieste 
soddisfatte /N° 

richieste pervenute 

Gite:  
94,4% 

Gite:  
94,4% 

Gite: 
97,6% 

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

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

100% 100% 100% 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione del suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

2 
 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

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

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

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Gestione del Turismo Sociale: Monitoraggio 
del grado di saturazione della domanda 

N° richieste 
soddisfatte /N° 

richieste pervenute 

Soggiorni:  
74,3% 

Soggiorni: 
74,3% 

Soggiorni: 
60,5% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 188 188 

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

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 325.438 350.374 

TOTALE 325.438 350.374 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (15.976) (6.929) 

Prestazioni di servizio (834.354) (796.473) 

Trasferimenti (141.486) (159.307) 

Oneri straordinari della gestione corrente (70.000) (90.854) 

Imposte e tasse 0 (1.500) 

TOTALE (1.061.816) (1.055.063) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione  
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisizione di beni immobili (350.728) - 

TOTALE (350.728) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165



DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 3 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
Particolarmente significativo è stato l’incremento degli utenti della piscina Trecate, con il conseguente aumento 
dell’incasso derivato dalla pratica del nuoto libero. Questo risultato è stato ottenuto a parità delle risorse 
impiegate, che risultano comunque al livello minimo indispensabile, sia per quanto riguarda quelle economiche 
necessarie alle riparazioni, sia per il numero degli addetti impiegati nella gestione del servizio. Alla piscina 
Trecate è poi da segnalare la ripresa ed il consolidamento dello sportello informativo. 
 
Proprio i servizi di informazione ai cittadini hanno presentato luci ed ombre nel 2013. Se da una parte 
l’Informa3cate ha ripreso l’attività e si è ampliato l’orario di accoglienza dell’Informa3 di corso Peschiera 193, 
attrezzandolo per accogliere le istanze di occupazione del suolo pubblico anche al pomeriggio (servizio che 
però è risultato poco significativo dato la scarsissima affluenza di cittadini nelle ore pomeridiane), si è dovuto 
purtroppo sospendere il servizio dell’S.D.L. (Servizio Decentrato per il Lavoro) a causa del mancato rinnovo 
della convenzione tra la Provincia e la Città di Torino. Venuti a mancare gli operatori esterni specializzati 
nell’orientamento e nei colloqui ad esso finalizzati, la Circoscrizione 3 è riuscita comunque a riprogettare 
l’attività, accorpandola fisicamente all’Informa3 e offrendo un servizio di informazioni dedicate espressamente al 
tema della ricerca del lavoro, rinviando i cittadini ai servizi specializzati per gli approfondimenti necessari. Ad 
oggi tale servizio di “Informalavoro3” sta avendo un notevole afflusso di persone, che hanno comunque trovato 
una risposta ai loro bisogni, nonostante la chiusura dell’S.D.L. 
 
La principale difficoltà che la Circoscrizione 3 ha dovuto affrontare nel 2013 è stata la carenza di personale che 
ha impedito di raggiungere due risultati di performance. 
Il primo riguarda i tempi di attesa presso l’anagrafe di corso Racconigi 94 che, sebbene abbiano segnato una 
progressiva diminuzione da due anni a questa parte, dimostrano ancora come le risorse impiegate non siano 
adeguate all’affluenza di utenti che arrivano a questa anagrafe, che tra le decentrate è quella che produce di 
gran lunga il maggior numero di pratiche a parità di risorse impiegate. 
La seconda carenza ha riguardato il numero di controlli effettuati presso le aree gioco del territorio che sono 
stati meno di quelli previsti, ma comunque garantendo sempre il livello di sicurezza ottimale per i frequentatori di 
quegli spazi. Anche in questo caso la ragione del mancato raggiungimento del livello di performance è legato al 
numero di addetti a disposizione dell’Ufficio Tecnico circoscrizionale. 
 
Al di là della valutazione sulle performance e del mantenimento dell’attività ordinaria, è da ricordare infine che la 
Circoscrizione 3 nel 2013 , nonostante le sempre maggiori difficoltà di risorse, è riuscita a riproporre e ad 
ampliare in alcuni casi importanti manifestazioni culturali che caratterizzano il nostro territorio quali il “Salone 
OFF”,  legato al Salone del Libro, e “I Giorni dello sport e del Volontariato”, occasione di incontro e di festa tra le 
numerose associazioni che arricchiscono la comunità circoscrizionale. 
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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 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
Aumento degli spazi del nuoto libero con 
un conseguente incremento degli incassi 
del 15% a partire dal 04.11.2013 

100% 

Promozione ed aumento fruizione dell’Impianto sportivo 
piscina Trecate di via Vasile Alecsandri 39 

Riapertura dello sportello informativo 
presso l’impianto con presenza di un 
operatore per due ore, un mattino ed un 
pomeriggio alla settimana a partire dal 
04 .11.2013 

100% 

Prolungamento dell’orario di apertura il 
martedì e il giovedì sino alle ore 18.00 a 
partire dal 4.11.2013 

100% 

Incremento dell’orario di apertura e delle funzioni dello 
sportello Informa 3 Accoglienza delle istanze di occupazione 

suolo pubblico presso l’Informa 3 il 
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 a partire dal 4.11.2013 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

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

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

2 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

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

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% 90% 98% 

4 
Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul 
territorio: ispezione approfondita di tutte le 
Aree gioco almeno una volta ogni 6 mesi 

Controlli 
eseguiti/controlli 

programmati 
95% N.D. 100% 

5 

Messa in Sicurezza delle Aree Gioco: i giochi 
danneggiati vengono messi in sicurezza 
entro 24 ore dalla segnalazione/monitoraggio 
- in orario ufficio 

Interventi 
eseguiti / interventi 

necessari 
99% N.D. 100% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

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

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% 71% 77% 

2 
Monitoraggio delle Aree gioco presenti sul 
territorio: ispezione visiva di tutte le Aree 
gioco almeno una volta ogni 15 giorni 

Controlli 
eseguiti/controlli 

programmati 
85% N.D. 50% 

3 
Messa in Sicurezza delle Aree Gioco: la 
messa in sicurezza viene garantita 
attraverso visita di controllo settimanale 

Controlli 
eseguiti/controlli 

programmati 
99% N.D. 50% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 5 

Il personale di ruolo 209 202 

TOTALE 215 209 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 404.458 453.343 

TOTALE 404.458 453.343 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (6.884) (3.892) 

Prestazioni di servizio (420.965) (425.119) 

Trasferimenti (310.045) (307.920) 

Oneri straordinari della gestione corrente (37.435) (39.722) 

Imposte e tasse 0 (744) 

TOTALE (775.329) (777.397) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 4 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
Tra le principali attività gestite nel corso del 2013 si segnala: 
 

• Gestione centri d’incontro: è stato rivisto il regolamento per la gestione dei centri d’incontro al fine di 
prevedere nuove forme di gestione e modalità diverse di funzionamento. Con delibera di consiglio 
circoscrizionale n.mecc. 201301742/087 è stato approvato il nuovo regolamento che prevede anche per 
i centri d’incontro la gestione in forma di partenariato. 

• Bocciofila don Michele Plassa: con deliberazione del consiglio circoscrizionale n.mecc.201302801/087 
è stata approvata la proposta di concessione in gestione sociale della Bocciofila Don Michele Plassa 
con conseguente regolarizzazione del rapporto convenzionale ai sensi del Regolamento n.295. 

• Attività Anticorruzione: l’attività prevede la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione 
attraverso la creazione di strumenti specifici preposti ad individuare le attività nell’ambito delle quali è 
più elevato il rischio di corruzione. Sono state elaborate dunque delle schede di mappatura  e le relative 
soluzioni ipotizzate. 

• Trasparenza: nell’apposita sezione denominata “Amministrazione aperta” sono stati pubblicati 
documenti e informazioni obbligatori in base alla normativa vigente, al fine di verificare l’esistenza di 
comportamenti anomali ed eventuali azioni correttive. 

 
 
 
 

170



  

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

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
Approvazione dello schema di 
convenzione entro fine ciclo PEG  100% Rifunzionalizzazione del Centro d’Incontro di P.zza Umbria 

28 bis Sottoscrizione convenzione entro fine 
ciclo PEG 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: 
Rispetto del Piano dei controlli 

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

Piano dei controlli 
100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

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

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

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

concessioni emesse 
100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio 
di rinnovo di concessione occupazione 
suolo pubblico dehors 

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

concessioni emesse 
100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: 
Accoglienza allo Sportello 

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

apertura totali 
98% 100% 100% 

2 

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

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

concessioni emesse 
100% N.D. 100% 

3 Servizi anagrafici: Gestione dei tempi 
di attesa 

N° utenti serviti entro tempo 
standard / N° totale utenti serviti 90% 

 
86% 

 
96% 

4 Presenza massima di 160 nuotatori per 
vasca nella piscina Franzoj 

Giorni in cui lo standard viene 
rispettato/giorni apertura 

impianto totali 
100% 100% 100% 

 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET 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 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2  

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 188 186 

TOTALE 196 194 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate da Trasferimenti 4.500 0 

Entrate Extratributarie 391.905 399.001 

TOTALE 396.405 399.001 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (2.151) (3.245) 

Prestazioni di servizio (514.546) (468.604) 

Trasferimenti (156.059) (157.277) 

Oneri straordinari della gestione corrente (51.020) (55.000) 

Imposte e tasse 0 (1.139) 

TOTALE (723.776) (685.265) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 5 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nel corso del 2013 si è riusciti a garantire i valori attesi di performance anche in un trend negativo di 
disponibilità di risorse. Sono stati conseguiti i target prefissati in merito alla saturazione dell’offerta di turismo 
sociale, al rispetto del Piano dei controlli del verde pubblico e alla gestione delle richieste di occupazione suolo 
pubblico. Si rileva altresì che negli anni a seguire potrebbero sorgere delle criticità nel garantire i tempi di attesa 
presso gli sportelli anagrafici in quanto non è possibile programmare i flussi di utenza conciliandoli con la 
copertura delle postazioni di sportello. 
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2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
 

 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti.
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

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

100% 66,6% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 95% 100% 

2 

Rilascio concessione occupazione suolo 
pubblico merce fuori negozio 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

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

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% 97% 97% 

3 

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

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% 67% 95% 

4 
Gestione del Turismo sociale: monitoraggio 
del grado di saturazione dell’offerta 
disponibile. 

N° posti assegnati /N° 
posti disponibili 

95% N.D. 100% 

 
 
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Non vi sono state specifiche di qualità non raggiunte. 
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3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 241 234 

TOTALE 249 242 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate da Trasferimenti 0 9.700 

Entrate Extratributarie 345.376 363.215 

TOTALE 345.376 372.915 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (7.204) (10.460) 

Prestazioni di servizio (761.531) (667.545) 

Trasferimenti (274.549) (269.017) 

Oneri straordinari della gestione corrente - (88.377) 

TOTALE (1.043.284) (1.035.399) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 6 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Per quando concerne l’obiettivo “monitoraggio pagamenti canoni impianti sportivi e locali“, il suo raggiungimento 
ha consentito non solo il pagamento da parte delle associazioni in tempo “reale”, ma anche l’ottimizzazione dei 
rapporti Associazioni/Circoscrizione che ha reso possibile l’esame e risoluzione di problematiche non 
strettamente connesse alla riscossione del canone, ma legate agli adempimenti contrattuali nel loro complesso.  
 
Si segnalano le seguenti  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 legge 104), delle  attrezzature e dei materiali di consumo ha reso 
sia il mantenimento  della certificazione di Qualità che la quotidiana gestione, estremamente difficoltosi, tenendo 
anche conto della particolarità della utenza presente . 
Inoltre la criticità relativa al numero di risorse assegnate non ha consentito, per particolari periodi dell’anno di 
maggior affluenza, e in concomitanza con altre chiusure di uffici anagrafi, il pieno rispetto del tempo massimo di 
attesa stimato in 60 minuti 
- la manutenzione del suolo pubblico è particolarmente rilevante per l’estensione viaria della Circoscrizione e le 
necessità sono costantemente monitorate con l’effettuazione degli interventi di carattere prioritario, che restano 
comunque ben al di sotto del livello di necessità. 
- per quanto concerne la manutenzione del verde pubblico (sfalci), ivi compresa la manutenzione dei giochi 
bimbi,  il servizio, pur  risentendo di gravi carenze di organico e finanziarie, viene comunque assicurato in modo 
idoneo grazie ad una oculata gestione organizzativa delle squadre. 
 
2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 

Monitoraggio pagamenti canoni impianti sportivi e locali 

Report finale con evidenza, per ogni 
singolo impianto e locale, degli importi 
dovuti e pagati e delle eventuali azioni 
di recupero intraprese 

100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

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

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 99% 

2 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 
3 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

4 Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di via Astengo: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% N.D. 100% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di via Leoncavallo: max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% N.D. 85% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 186 180 

TOTALE 194 188 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 105.694 105.022 

TOTALE 105.694 105.022 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime 0 0 

Prestazioni di servizio (561.600) (546.826) 

Trasferimenti (235.344) (215.153) 

Oneri straordinari della gestione corrente (12.000) (9.000) 

TOTALE (808.944) (770.979) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 7 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Per quanto riguarda i risultati attesi in termini di performance e di qualità, questi sono stati tutti raggiunti pur in 
un contesto e in un territorio di grande complessità e ampiezza. Ciò va ricordato in particolare per quanto 
riguarda le performances riguardanti il verde pubblico, i giochi e informaCittà: la Circoscrizione 7 ha la più 
elevata estensione di aree verdi e sponde pluviali della Città, comprende 21 aree giochi e in alcune aree (Borgo 
Dora e Rossini, Aurora) alle ordinarie necessità manutentive si sommano, purtroppo, frequenti atti vandalici; le 
caratteristiche demografiche e socioeconomiche comportano una sempre maggiore quantità di richieste, 
segnalazioni, reclami da parte dei cittadini.  
In relazione agli obiettivi gestionali di competenza, i ritardi segnalati nell’approvazione del Consiglio 
Circoscrizionale dei bandi per la concessione di due impianti sportivi (Vanchiglietta e La Piemonte) e del 
Regolamento del Consiglio della Circoscrizione 7 sono dovuti: 

o per i bandi di concessione in primo luogo alla necessità di attendere l’approvazione dei criteri 
individuati dal Consiglio Comunale per bandi di impianti analoghi (ciò per ottemperare al  “Regolamento 
per la gestione sociale degli impianti sportivi… n. 295” che indica la necessità  di “garantire la massima 
uniformità possibile dei diversi bandi”); 
o nel caso del Regolamento Circoscrizionale (soprattutto, ma anche nel caso delle concessioni) a 
problematiche derivanti dalle discussioni di carattere politico nelle commissioni consiliari e in Consiglio. 
 

In ogni caso questi obiettivi, anche se nel corso del 2014, sono stati raggiunti al 100%: l’iter degli atti citati è 
descritto nella tabella seguente, e gli atti approvati non hanno subito modificazioni durante l’iter percorso e 
descritto nella tabella seguente.  
 

Delibera Data discussione 
in Commissione 

Data invio alla 
Direzione 
FInanza 

Data inserimento 
ordine del giorno 

Consiglio  

Data approvazione 
Consiglio 

Approvazione nuovo 
Regolamento della 
Circoscrizione  

11/02/2014 
no invio Direzione 

Finanza 
17/03/2014 24/03/2014 

Concessione Bocciofila 
Vanchiglietta 13/02/2014 07/04/2014 05/05/2014 03/06/2014 

Concessione  
Bocciofila  
La Piemonte 

13/02/2014 07/04/2014 05/05/2014 03/06/2014 
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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 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
 

 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Approvazione da parte del Consiglio Circoscrizionale dei 
bandi per la concessione di due impianti sportivi 
(Vanchiglietta e La Piemonte) 

Entro fine ciclo PEG 95% 

Approvazione da parte del Consiglio Circoscrizionale dei 
nuovo Regolamento del Consiglio della Circoscrizione 7  Entro fine ciclo PEG 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

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

100% 82% 
  

100% 
 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

2 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 99% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 
3 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 99% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Non vi sono state specifiche di performance non raggiunte. 

183



  

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 171 174 

TOTALE 178 181 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate da Trasferimenti 10.000 - 

Entrate Extratributarie 310.558 360.092 

TOTALE 320.558 360.092 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.813) (900) 

Prestazioni di servizio (437.546) (436.006) 

Trasferimenti (277.154) (251.202) 

Oneri straordinari della gestione corrente (32.500) (30.500) 

Imposte e tasse (1.575) (2.627) 

TOTALE (752.588) (721.235) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 8 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Per la ricognizione dei dati afferenti tutte le performances seguite dalla Circoscrizione sono stati attivati proficui  
monitoraggi, verifiche e costanti controlli, svolti con modalità tese a sviluppare la responsabilizzazione dei 
singoli e dei diversi gruppi di lavoro, che hanno permesso di migliorare la collaborazione e l'efficacia dei servizi 
erogati. 
I risultati  conseguiti, che si elencano di seguito, sono in gran maggioranza in linea o superiori ai valori previsti. 

o Ufficio Informa Città: pur in carenza di risorse strumentali e umane l’ufficio ha comunque, quasi nella 
totalità, garantito un elevato livello del servizio di informazioni offerto ai cittadini, sia in termini di qualità 
erogata che rispetto dei tempi previsti. 
Il programma adottato di ricevimento ed elaborazione delle segnalazioni ha consentito una ottimale 
gestione del reperimento delle istanze, lavorazione e risposte alle segnalazioni pervenute. 

o Gestione Impianti Sportivi: i valori previsti dalla Performance sono stati tutti  raggiunti. 
Il ciclo della Performance relativo alla gestione diretta degli impianti sportivi ha adottato gli strumenti 
operativi previsti dal Sistema Qualità, monitorando quotidianamente ed elaborando i dati di rilevazione 
che qui si riassumono:  
- grado saturazione spazi,  
- registro del controllo dell’acqua in vasca,  
- tabella di rilevazione delle presenze,  
- prospetto giornaliero rilevante l’apertura del servizio rispetto al calendario stabilito,  
- registro comunicazioni per le informazioni da inserire sul sito web.  

o Ufficio Suolo Pubblico: nel corso del 2013 ha  trattato in  totale n. 199 istanze di concessioni di suolo 
pubblico che si sono concluse tutte con il rilascio e la consegna ai richiedenti delle concessioni stesse. 
Le pratiche sono state evase nei tempi standard, e l’Ufficio, nonostante la complessità del procedimento 
e la frammentazione tra vari Servizi della Città, ha fondamentalmente garantito l’osservanza dei termini 
di conclusione del procedimento.  

o Manutenzione del Verde Pubblico: nel corso dell’anno 2013, l’Ufficio tecnico della Circoscrizione 8 ha 
effettuato i controlli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate dalle ditte affidatarie del Servizio di 
manutenzione ordinaria orizzontale del verde pubblico circoscrizionale.  
Le tipologie di interventi monitorati sono stati i seguenti:  
- ordinaria manutenzione di giardini, compresi gli arredi fissi e mobili di pertinenza; 
- banchine verdi - aree cani (escluse le disinfestazioni),  
- campi gioco bimbi (esclusi gli attrezzi gioco),  
- allestimenti floreali realizzati in fioriera, 
- aree verdi di uso scolastico.  
L’esecuzione dei controlli si è concretizzato in sopralluoghi atti a verificare lo stato di conservazione e 
funzionalità delle aree di intervento, anche attraverso una verifica puntuale dell'esecuzione dei lavori 
durante il loro svolgimento e verifica della perfetta e puntuale esecuzione dei lavori ordinati, come 
previsto dal capitolato.  
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
Studio logistico di fattibilità e 
adeguamenti manutentivi  strutturali  100% 

Redazione schema di convenzione  100% 
Concessione in autogestione, per le giornate di sabato e 
domenica, della palestra Parri alla Federazione Italiana 
Pallacanestro. Approvazione deliberazione  e 

sottoscrizione convenzione  100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non conseguiti. 

186



  

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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati / N° totale 

dei controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 
 

100% 
 

100% 

2 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% N.D. 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% N.D. 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% N.D. 100% 

3 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% N.D. 100% 

Qualità dell’acqua della piscina Lido 

Giorni in cui lo 
standard viene 
rispettato/giorni 

apertura impianto totali  

95% 100% 100% 

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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 95% 96% 

1 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 94% 

2 
Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

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

100% N.D. 93% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 4 

Il personale di ruolo 139 142 

TOTALE 146 148 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate da trasferimenti - 12.877 

Entrate Extratributarie 425.831 453.706 

TOTALE 425.831 466.583 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.494) (1.082) 

Prestazioni di servizio (303.465) (295.870) 

Oneri straordinari della gestione corrente (62.000) (62.000) 

Trasferimenti (223.830) (217.508) 

TOTALE (590.789) (576.460) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 9 
 
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 per le attività svolte dall’ufficio Manutenzione 
Verde, dall’Ufficio Occupazione suolo Pubblico e dall’Ufficio relazione con il Pubblico. 
Per quanto riguarda l’attività svolta dall’Ufficio Manutenzione Verde Circoscrizionale è stata adottata 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 di schede di performance di aggiornamento e tenuta del dossier sulla performance. 
Tutte le tempistiche e i controlli, rispetto al piano dei controlli, sono stati rispettati. 
Relativamente all’attività svolta dall’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico, nel 2013 la Circoscrizione 9 ha 
continuato a gestire il ciclo di Performance e, pur adottando la stessa metodologia dell’anno precedente, ed 
utilizzando lo stesso numero di risorse umane (PO Istituzionale - 2  istruttori amministrativi), ha aumentato le 
ore di apertura sportello. Inoltre, al fine di ottimizzare i tempi e rendere un servizio sempre più efficiente, è stata 
aggiornata la modulistica prevedendone la reperibilità on line sul sito della Circoscrizione. 
L’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico ha monitorato, elaborando report mensili sui tempi di lavorazione delle 
pratiche e delle risposte, la procedura di rilascio della concessione dehor al cittadino e l’orario di apertura 
previsto nelle specifiche di perfomance che qui si riassumono: 

• Conformità tecnica della concessione Dehors  alla normativa di riferimento vigente (assenza di errori) 
• Rispetto della durata massima del procedimento pari a 45 gg 
• Rispetto della durata massima del procedimento pari a 30 gg  
• Rispetto della durata massima del procedimento pari a 15 gg 
• Garanzia di apertura degli sportelli preposti nell'orario: dal lunedì al giovedì 8,30-12.30/ merc. 14-15.30. 

Nelle specifiche di performance per l’anno 2013 è proseguito il monitoraggio del ”Rilascio concessione 
occupazione suolo pubblico merce fuori negozio”. Rispetto alla durata massima del procedimento pari a 15 gg, 
tutte le tempistiche delle specifiche di  qualità sono stati rispettati. 
Relativamente alle specifica di performance e qualità dei due Uffici Anagrafici (risorse umane coinvolte:  1 P.O.,  
1 Responsabile Ufficio Amm.vo, 6 Istruttori Amm.vi, 8 Assistenti Amm.vi, 4 Assistenti Servizi generali) si 
conferma il monitoraggio previsto così come si conferma il rispetto della percentuale degli utenti serviti entro 
tempi standard. Tutti i tempi delle specifiche di qualità sono stati rispettati. 
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 quattro:  PO Gestionale -  3 
operatori: 1 part time e 2 tempo pieno) è stata adottata la stessa metodologia dell’anno precedente, sia nella 
lavorazione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini sulle problematiche territoriali, sia nel trattamento dei 
reclami e suggerimenti sui servizi offerti dalla circoscrizione al fine di mantenere trasparente il sistema di 
lavorazione e controllo delle risposte al cittadino. La Circoscrizione ha voluto rendere sempre più accessibili i 
servizi di propria competenza, garantendone la qualità erogata e il rispetto dei tempi previsti, in linea con le 
linee strategiche adottate dal Comune di Torino in attuazione della Legge 150/2000. 
L’ufficio URP – Informa9 ha monitorato costantemente, elaborando report mensili, i tempi standard di risposta al 
cittadino e l’orario di apertura previsto nelle specifiche di performance: tutti i tempi delle specifiche di 
performance sono stati rispettati. 
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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 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
 

PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
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2.B. I PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA D IREZIONE 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Manutenzione del verde pubblico: Rispetto 
del Piano dei controlli 

N° dei controlli 
realizzati/ N° totale dei 

controlli previsti dal 
Piano dei controlli 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
concessione occupazione suolo pubblico 
dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
rinnovo di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Rilascio di 
proroga di concessione occupazione suolo 
pubblico dehors 

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Occupazione suolo pubblico: Accoglienza 
allo Sportello 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 100% 

2 

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

N° di concessioni 
rilasciate nei tempi 

massimi / N° totale di 
concessioni emesse 

100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite 
entro tempo standard / 

N° totale risposte 
fornite 

100% 100% 100% 

3 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

N° giorni di apertura 
secondo l'orario 

previsto / N° giorni di 
apertura totali 

98% 100% 99% 

Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Via Corsica : max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 90% N.D. 96% 

4 
Tempi di attesa presso lo sportello anagrafico 
di Via Nizza : max 60 minuti 

% degli utenti serviti 
entro tempo standard 

90% N.D. 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
Non vi sono specifiche di performance non raggiunte. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 140 137 

TOTALE 148 145 
 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 44.375 45.400 

TOTALE 44.375 45.400 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (457) (317) 

Prestazioni di servizio (296.181) (246.485) 

Oneri straordinari della gestione corrente (43.845) (75.800) 

Trasferimenti (154.186) (150.799) 

TOTALE (494.669) (473.401) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Dato non presente. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Circoscrizione 10 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 
Di seguito vengono brevemente descritti i risultati ottenuti in termini di obiettivi e specifiche di performance e di 
qualità di competenza della Circoscrizione.  

 
Obiettivi:  

 
Nel corso dell’anno 2013 a causa della diminuzione del personale della Circoscrizione, per cessazione dal 
servizio, senza sostituzione, si è reso necessario riorganizzare la struttura della Circoscrizione ridistribuendo ed 
accorpando le funzioni svolte dal personale cessato. Alcune di tali funzioni, quali ad esempio le attività della 
Cassa, sono state integrate alle procedure svolte dal personale amministrativo dello Sportello Polifunzionale 
Integrato Unico. Tale Sportello, al servizio del cittadino, concepito per semplificare i rapporti tra utenza e 
Pubblica Amministrazione, è stato istituito nell’anno 2012 per espressione della volontà dell’Amministrazione 
Circoscrizionale. 
Presso lo Sportello Polifunzionale Unico sono state integrate, tra l’altro, altre attività sia per conto dei Servizi 
Educativi, quale ad es. l’attivazione del Borsellino elettronico (pagamento mensa scolastica), che interne alla 
Circoscrizione quali ad es.: disdette e rinnovi orti urbani, borse di studio, ritiro domande per borse lavoro del 
progetto “Mirafiori Solidale”, distribuzione delle tessere “Carta Giovani”, etc.. 

 
Criticità  

 
A causa della diminuzione del personale, al fine di continuare a garantire i servizi all’utenza è stato necessario 
effettuare diversi assestamenti alla struttura organizzativa, accorpamenti di uffici e distribuzione di attività, 
scavalchi, ecc.. a cui è stato sottoposto parte del personale della Circoscrizione. 
Permane anche per l’anno 2013 la crescente criticità riguardante sedi come l’Anagrafe e gli Impianti Sportivi ove 
occorre garantire orari di apertura e livelli accettabili di lavoro in sicurezza (per es. no lavoro in solitudine). 

 
Specifiche di Performance e di Qualità  
 
- Nel 2013 per la Specifica di Performance “Informacittà” sono stati rispettati i valori attesi e tra questi si 
evidenzia che è stato garantito un ampio orario di apertura al pubblico dello Sportello Polifunzionale (256 giorni 
pari a 1306 ore) che ha coinciso con quello previsto. 
 
- Nel 2013 l’Ufficio Suolo Pubblico della Circoscrizione 10 ha ricevuto un totale di n. 35 istanze conformi per il 
rilascio di concessione occupazione suolo pubblico dehors e di concessione occupazione suolo pubblico merce 
fuori negozio: si sono concluse tutte con il rilascio e la consegna ai richiedenti delle concessioni stesse nel 
rispetto delle durate massime del procedimento (spesso anche prima del termine previsto).  
Nel dettaglio sono state  rilasciate le seguenti  tipologie di concessione: 
Dehors Nuovi: n. 14; Dehors Rinnovi: n. 13; Dehors Proroghe: n. 0; Merce Fuori Negozio: n. 8 
 
- Per il servizio di gestione del Turismo Sociale nel 2013 sono stati attivati, a seguito di procedura negoziata, 5 
soggiorni di cui 3 in Romagna (2 hotel a Rimini Rivazzurra, 1Igea Marina, 2 San Menaio). 
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 260 posti a disposizione, sono stati assegnati 245 utenti, pari al 94% di saturazione dell’offerta 
disponibile che, riparametrato alla percentuale di valore atteso del 95%, dà un risultato del 99%. 
 
- I controlli relativi alla Manutenzione del verde effettuati nel 2013 sono stati n. 292 e sono risultati inferiori 
rispetto al Piano dei Controlli previsto (n. 300) a causa delle criticità sotto evidenziate. 
I dati derivano da schede di rilevazione controlli (sfalci, rifilatura siepi, arbusti, ecc…) e dal tabulato di  
registrazione degli interventi giornalieri. 

 
Criticità : 
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- Per il servizio di gestione del Turismo Sociale, anche se le richieste complessivamente sono sempre superiori 
ai posti disponibili, a ridosso della partenza spesso si verificano rinunce per cause quasi sempre legate a motivi 
di salute (utenza piuttosto anziana) che non è possibile sostituire con le riserve dati i tempi ristretti di 
accettazione e organizzazione.  
- Per il Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, si evidenzia l’impossibilità, visto lo stanziamento 
di bilancio a disposizione, a raggiungere gli standard previsti per garantire il numero minimo di sfalci previsti. 
Inoltre in corso d’anno la situazione con l’impresa appaltante è precipitata; inizialmente il servizio veniva svolto a 
singhiozzo provocando grossi disservizi ed infine si è dovuto procedere alla rescissione del contratto ed in 
emergenza individuare una nuova ditta alla quale poter effettuare un nuovo affidamento di detto servizio. Tutto 
ciò ha provocato un disagio, facendo slittare l’ultimazione dei lavori, dovuto ai tempi tecnici necessari per il 
nuovo affidamento. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Redazione capitolato di gara 100% 
Approvazione determina di indizione e 
impegno 100% 

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione verde circoscrizionale anno 2014/2016 

Avvio procedura bando di gara 100% 
Integrazione dell’attività di Cassa con i servizi erogati c/o lo 
Sportello Polifunzionale Integrato Unico. 

Avvio servizio di Cassa entro fine ciclo 
PEG 100% 

 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati obiettivi non raggiunti. 
 
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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Informa Città: Tempi di attesa del servizio di 
informazioni su attività e servizi 
dell’amministrazione. Garantire tempi di 
attesa non superiori a 5gg dalla 
presentazione per richieste complesse. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 

Informa Città: Tempi di attesa 
sull’accoglienza di segnalazioni, reclami e 
suggerimenti su attività dell’A.C. 

N° risposte fornite entro 
tempo standard / N° totale 

risposte fornite 
100% 100% 100% 1 

Informa Città: Garanzia di ampio orario di 
apertura degli sportelli 

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

apertura totali 
98% 100% 100% 

Gestione del Turismo sociale. Rispetto del 
Piano dei controlli 

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

Piano dei controlli 
100% 100% 100% 

2 
Gestione del Turismo sociale. Monitoraggio 
del grado di saturazione dell’offerta 
disponibile 

N° posti assegnati /N° posti 
disponibili 95% 99,5% 99% 

3 
Controllo e monitoraggio di sicurezza nelle 
aree verdi (volto a individuare pericoli - 
vandalismi, per evitare rischi agli utenti) 

controlli eseguiti/controlli 
programmati 95% N.D. 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Interventi manutentivi programmati sul 
patrimonio verde: rispetto del 
cronoprogramma degli interventi annuali 

Interventi eseguiti/interventi 
programmati 95% N.D. 67% 

Interventi manutentivi programmati sul 
patrimonio verde: sfalcio prati nelle aree 
cod. 2-3 

mq sfalciati come da 
standard/mq in codice 2-3 85% N.D. 68% 1 

Interventi manutentivi programmati sul 
patrimonio verde: sfalcio prati nelle aree 
cod. 4-5-6 

mq sfalciati come da 
standard/mq in codice 4-5-6 85% N.D. 62% 

 

 
2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

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 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate da Trasferimenti 7.500 - 

Entrate Extratributarie 113.520 112.765 

TOTALE 121.020 112.765 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (6.270) (9.662) 

Prestazioni di servizio (280.414) (254.003) 

Trasferimenti (114.624) (111.947) 

Oneri straordinari della gestione corrente (32.759) (35.125) 

TOTALE (434.067) (410.737) 
 
 
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 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 
RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nell’anno 2013 gli obiettivi di performance individuati per la Direzione Centrale Cultura e Educazione, 
intendevano perseguire, da una parte, il consolidamento ed il rafforzamento di alcuni servizi già 
esistenti, dall’altra attivare nuove programmazioni aventi rilevanza operativa anche negli anni 
successivi. Tutto ciò, senza dimenticare il sostegno alla sfida della Città in termini di attrattività 
culturale e turistica, proseguendo in tal senso l’impostazione progettuale e programmatica già avviata 
nel corso del 2012. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di individuare nelle Biblioteche il servizio di 
maggiore interesse culturale e sociale su cui agire, anche in considerazione della funzione di “luogo 
di prossimità” che esse svolgono sul territorio. Particolare attenzione è stata data al sostegno alle 
competenze linguistiche e allo sviluppo di attività per l’utenza di origine straniera, orientando le azioni, 
dunque, verso il consolidamento del ruolo di presidio territoriale di inclusione e di arricchimento 
culturale. Peraltro, anche le attività più tradizionali, relative al prestito librario e alla disponibilità dei 
periodici ha raggiunto i risulti attesi. Infine, non si può dimenticare, l’inaugurazione della nuova 
Biblioteca Natalia Ginzburg, che ha aumentato ulteriormente l’offerta complessiva sul territorio. 
Nell’ambito del secondo macro obiettivo, è stata avviata la redazione del master plan relativo alle 
nuove linee programmatiche della Città in merito all’arte pubblica. Benché i partners organizzativi e 
artistici nel corso dell’anno si siano ridotti rispetto al 2012 (anche peraltro per un processo di 
esclusione dei soggetti meno interessati dall’ambito delle tipologie di espressione dell’arte pubblica 
prese in considerazione), l’attivazione delle linee ha gettato le fondamenta ed i presupposti per 
l’elaborazione di un progetto in partnership europea che dispiegherà nel 2014 le proprie condizioni 
operative. In particolare, il progetto dal titolo “L’arte del visitatore” intende proporre una metodologia 
condivisa a livello europeo in merito alla progettazione degli insediamenti di arte pubblica sul territorio 
e l’interazione tra tali opere e il contesto sociale di riferimento. Hanno aderito al progetto, al momento,  
13 Città, tra cui Lione, Bratislava, Belfast e Dortmund. 
Nel corso del 2013 è stata avviata la costruzione del programma di attività per il 70° Anniversario 
della Liberazione che, pur avendo ovviamente nel 2015 la sua piena attuazione, è già stato anticipato 
nel 2013 con tre iniziative specifiche: 
“I bombardamenti su Torino”-13 giugno - Caserma dei Vigili del Fuoco, Corso Regina 330  
“25 luglio 1943 la caduta del regime” - 25 luglio  cortile di Palazzo Reale, Piazza  Castello 
“70 anni dal sacrificio della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù” - 17 ottobre in Corso Ferrucci.  
Infine, gli eventi realizzati nell’ambito della manifestazione “Torino incontra la Francia”, il “Festival 
Beethoven” e l’inserimento di due nuove opere nel catalogo “Luci d’artista”, "Cultura=Capitale" di 
Alfred Jarr e " Ice cream light" di Vanessa Safavi, hanno contribuito a rafforzare il programma di 
iniziative culturali e quindi il ruolo culturalmente attrattivo della Città nel corso dell’intero anno. 
A questo proposito, il numero di presenze turistiche attese nel corso dell’anno e i dati previsionali di 
vendita delle tessere di abbonamento ai musei sono entrambi stati superati, a ulteriore conferma del 
nuovo posizionamento della Città in ambito nazionale e internazionale. 
Al contrario, alcuni processi riorganizzativi interni hanno determinato un impatto inferiore alle attese  
nella vendita dei prodotti della linea “Objectò” e nell’accoglienza dei turisti presso due punti di 
informazione allestiti in Città, ma non hanno causato comunque il venir meno dell’attenzione verso i 
turisti, considerando che ben 447 strutture alberghiere sono state raggiunte dagli strumenti di 
promozione degli aventi 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 
Consolidare il ruolo delle Biblioteche civiche torinesi come 
presidi territoriali di inclusione e arricchimento culturale, in 
particolare per le competenze linguistiche e lo sviluppo di 
attività e servizi mirati all’utenza di origine straniera 

Almeno quattro iniziative in più sedi 
entro il 31.12.2013 100 % 

Progettazione ed elaborazione delle linee programmatiche 
dell'arte pubblica per il periodo 2013-2016 

Redazione del  master plan 
contenente gli assi di sviluppo e gli 
interventi attuativi entro fine ciclo Peg 

100 % 

Realizzare la campagna di 
promozione  di “Torino incontra la 
Francia” entro novembre 2013 

100 % 

Realizzare la campagna di 
promozione  del “Festival Beethoven” 100 % 

Realizzare la campagna di 
promozione  di “La bella Estate di 
Torino” 

100 % 

Realizzare la campagna di promozione dei nuovi grandi 
eventi: Torino incontra la Francia, Festival Beethoven, e 
del cartellone “La Bella Estate di Torino” e di “Torino città 
della Musica” 

Realizzare la campagna di 
promozione  di “Torino Città della 
Musica” 

100 % 

Individuazione e selezione di due nuove opere di Luci 
d'Artista e piano allestimento Entro fine ciclo PEG 100 % 

Attivazione della nuova Biblioteca Natalia Ginzburg e 
sperimentazione di nuove forme collaborative con 
l’associazionismo 

Entro il 30.11.2013 100 % 

Celebrazioni del 70° anniversario della Liberazione 
2013/2015 – realizzazione calendario coordinato delle 
iniziative proposte dalle associazioni e realizzate con il 
supporto della Città – primi appuntamenti 

Realizzazione di almeno 3 iniziative 
entro il 31.12.2013 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 
2013 2012 2013 

Prestito librario N° prestiti/ N° abitanti anno 
corrente 1 1.03 1,01 

Aggiornamento documentario N° acquisizione degli ultimi 15 
anni/ N° abitanti anno corrente 0,99 0.99 1,01 1 

Disponibilità periodici N° periodici * 1000/ N° abitanti 
anno corrente 4,23 4.25 4,33 

2 

Valorizzazione e promozione 
dell'immagine della Città attraverso la 
diffusione dei materiali di 
comunicazione presso le strutture 
alberghiere di Torino e dintorni 

N. di strutture alberghiere 
raggiunte con almeno una 

tipologia di promozione degli 
eventi cittadini 

(brochure, video, Web) 

447 447 447 

3 Procedure di concessione sale 
convenzionate Numero di pratiche evase 109 109 170 

4 Attività giovani al Centro Interculturale N° ore attività educative 
“giovani al centro 9840 ore 9840 ore 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 

>= 3.841.306 3.841.306 3.860.000 

6 Vendita tessere Abbonamento Musei Numero abbonamenti venduti 89.000 87.243 89.744 

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

Valore Conseguito N. Descrizione Performance Indicatore Valore atteso 
2013 2012 2013 

1 Accessi al Museo della Frutta Numero visitatori 10617 10.617 10.362 

2 

Rafforzamento del sistema dell'arte 
contemporanea  attraverso sinergie 
con altre città e soggetti attivi sul 
territorio 

Numero Città 
 
 

Numero di partner 
organizzativi ed artistici 

N° città 
14 

 
N° partner 

organizzativi 
ed artistici 

120 

N° città 
14 

 
N° partner 

organizzativi ed 
artistici 

120 

N° città  
9 
 

N° partner 
organizzativi 
ed artistici  

 72 

N. di prodotti venduti 6.069 6.069 2.980 
3 Punto di vendita objecto/  sito 

www.objecto.it Importo accertato tramite 
royalty 10.600 10.601 4.021 

4 

Erogazione di informazioni turistiche 
presso il punto informativo in Via 
Riberi/Piazza Carlo Felice (Con i 
Volontari Torino & You) 

Numero passaggi in Via 
Riberi/piazza Carlo Felice 120.000 107.038 92.625 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 7 5 
Funzionari in Posizione Organizzativa  21 21 
Il personale di ruolo 407 413 
TOTALE 435 439 

 
 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 365.080 355.011 
Entrate extratributarie 354.838 371.968 
TOTALE 719.918 726.979 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 200.000 0 
TOTALE 200.000 0 

 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 
Acquisto di beni e/o di materie prime (168.004) (165.328) 
Prestazioni di servizio (2.321.655) (2.252.358) 
Utilizzo beni di terzi 0 (3.267) 
Trasferimenti (3.847.087) (11.605.323) 
Imposte e tasse 0 (2.000) 
TOTALE (6.336.746) (14.028.276) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisto di beni mobili, macchinari, attrezzature (461.000) (460.000) 
Conferimento di capitale (23.965.000) (860.136) 
Trasferimento di capitale (50.000) 0 
TOTALE (24.476.000) (1.320.136) 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Sport e Tempo Libero 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La Direzione Sport e Tempo Libero ha operato nel corso del 2013, nonostante la ristrettezza di risorse rispetto 
agli anni precedenti, con l'obiettivo di mantenere inalterati i servizi offerti all'utenza e di migliorare i risultati di 
performance. Per quanto concerne gli  impianti sportivi gestiti direttamente dalla Direzione (Palasport Ruffini, 
Stadio Nebiolo, Palazzetto Le Cupole, Palaghiaccio Tazzoli, Piscina Monumentale), i risultati raggiunti sono 
soddisfacenti in termini di atleti frequentanti e spettatori presenti alle varie competizioni nazionali ed 
internazionali che si sono succedute durante l'anno anche in virtù della preparazione al grande evento Torino 
Capitale Europea dello Sport per l'anno 2015. 
Nel caso specifico della Piscina Monumentale è stato ottimizzato il servizio di Nuoto Libero adeguandolo agli 
orari richiesti dall'utenza, pianificando il calendario settimanale (considerando il servizio offerto dagli impianti 
natatori adiacenti e gestiti da soggetti concessionari) ed ottimizzando il servizio di Assistenti bagnanti. 
Rimangono persistenti alcune problematiche tecniche legate al sistema di domotica installato nella struttura che 
sono già state analizzate e sono in fase di risoluzione. 
Lo Stadio Olimpico nel 2013  è stato sede di numerosi concerti grazie al lavoro avviato dalla Città di Torino  con 
alcuni organizzatori dell'entertainement internazionale. La collaborazione instaurata ha permesso la 
realizzazione di sette grandi eventi che hanno incrementato le entrate per 350.000,00 Euro. 
  
In merito alle specifiche di performance riferite alla gestione degli spettacoli viaggianti, si evidenzia che la 
misurazione della qualità del servizio erogato è stata effettuata attraverso un questionario di customer 
satisfaction rivolto agli operatori commerciali del settore. I risultati del questionario coincidono con il target 
atteso e pianificato. 
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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 concerti presso lo stadio comunale N. 8 Concerti 100% 

World Master Games Conclusione attività entro fine ciclo 
peg 

100% 

Realizzazione evento popolare “Festa dello Sport” per 
sviluppare conoscenze dello Sport Entro fine ciclo Peg 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Nel 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
- Gestione spettacoli viaggianti -  

Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato. 

Indagine di customer 
satisfaction 8 8 8 

2 
Incrementare il numero di eventi 

non calcistici presso lo stadio 
Olimpico 

N. eventi 9 8 9 

N. spettatori 320.000 320.000 382.218 

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. utenti 270.000 270.000 339.590 

Rispetto del calendario di apertura 
della piscina monumentale 

Giorni con servizio attivo / 
giorni a calendario 95% 96% 99% 

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 
 
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 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  4 4 

Il personale di ruolo 70 69 

TOTALE 77 75 
 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 1.320.388 1.636.155 

TOTALE 1.320.388 1.636.155 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

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 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (8.948) (13.979) 

Prestazioni di servizio (354.096) (552.147) 

Trasferimenti (272.500) (1.645.798) 

Imposte e tasse 0 (346) 

Oneri straordinari della gestione corrente (30.000) (152.359) 

TOTALE (665.544) (2.364.629) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Conferimenti di capitale - (1.000.000) 

TOTALE  0 (1.000.000) 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Attività Internazionali e Gioven tù 
 
DIREZIONE: Gioventù 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
L’adozione del “Piano Giovani” della Città come strumento di programmazione, partecipazione, condivisione e 
coordinamento delle politiche cittadine rivolte ai giovani, intende riconoscere e promuovere alcuni tra i principali 
diritti che investono la vita dei giovani: dal Diritto allo studio, all’istruzione e alla formazione al Diritto 
all’autonomia e al lavoro, al Diritto alla socialità e alla cultura.  
Partendo da tali principi, il Piano Giovani si articola in più titoli e azioni, a dimostrazione di un approccio 
trasversale, integrato e capace di far emergere la diversità e la pluralità come risorsa e come patrimonio 
collettivo di una società, che va a inserirsi, pur attuando un forte rinnovamento, in continuità con la storia ultra 
trentennale delle politiche giovanili torinesi. 
Dalle affermazioni delle linee programmatiche il Piano Giovani delinea le strategie di politiche pubbliche dei 
prossimi anni, definisce l’approccio e il modo con cui si attiveranno progettualità specifiche configurandosi come 
atto di indirizzo politico che approvato e assunto dalla Giunta, sarà la nuova delibera quadro per le politiche 
rivolte ai giovani della Città.  
Data la complessità del tema è stato previsto un iter per il coinvolgimento di diversi mondi, pubblici e privati 
della nostra città. 
 
In esecuzione delle generali politiche cittadine, in particolare: 
 

• E’ stata avviata la seconda annualità del Piano Locale Giovani Nazionale, incentrata sui temi del lavoro 
e dell’imprenditoria giovanile. 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. 

 
• E’ stata completata la realizzazione del Piano Locale Giovani Provinciale – di durata annuale – che ha 

comportato l’elaborazione, di concerto con altre Direzioni e con stakeholders istituzionali, azioni mirate 
all’aggiornamento e formazione ad arti e mestieri della tradizione culturale locale e alla valorizzazione 
della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica e 
alla multimedialità. 

 
• Il mantenimento dei livelli di qualità in prima classe nel sistema di accreditamento quale ente di invio per 

il Servizio Civile Nazionale Volontario ha garantito ai giovani torinesi l’accesso a centinaia di posizioni 
da volontario anche nel 2013. 

 
• 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 in vari ambiti: casa, associazionismo, imprenditoria, lavoro, 
formazione …). 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato  

Adozione di un Piano Giovani della Città contenente le 
linee strategiche trasversali in materia di politiche giovanili 

Predisposizione e trasmissione all’Assessore 
competente di una bozza di Piano Giovani ai 
fini della discussione della stessa con il 
Consiglio Comunale e con gli stakeholder 

100% 

Impegni di spesa previsti dal 
cronoprogramma approvato con 
Deliberazione della G.C. 2011-05690 Coordinamento amministrativo dei Piani Locali Giovani 

nazionale e provinciale, anche in relazione ad attività la cui 
competenza è stata trasferita ad altri Servizi della Città Realizzazione completa del programma 

previsto entro il 31.12.2013 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

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) 

>=18% 

 
 

17,6% 
 

 

18,16%  

 
 
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 2013 sono stati raggiunti. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  2 2 

Il personale di ruolo 30 29 

TOTALE 34 33 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 706.509 575.884

Entrate extratributarie 90.4655 64.3133
TOTALE 796.974 640.197

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 150.000 -

TOTALE 150.000 -

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime - (2.498)

Prestazioni di servizio (774.488) (338.116) 
Trasferimenti (463.379) (431.291)

TOTALE (1.237.867) (771.905)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature (5.000) (5.000 
Trasferimenti di capitale (19.933) (35.000) 
TOTALE (24.933) (40.000)
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4.5 GESTIONE DELLA “MACCHINA 
COMUNALE”  
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SINDACO 
 
UFFICIO DEL PORTAVOCE DEL SINDACO, RAPPORTI CON IL CITTADINO 
E UFFICIO STAMPA 
 
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 2013 che sviluppa tre livelli di 
comunicazione per tre obiettivi che devono agire in stretta sinergia.  
La Torino dei grandi eventi mondiali, dell’Expo 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 2013 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, entrando in sinergia con altri servizi della Città. 

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 2013.  

Si è ottenuto un posizionamento internazionale più chiaro, implementando attraverso i diversi canali le azioni di 
comunicazione internazionale. 
Il Servizio si è riconfermato anche nel 2013 come 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 seconda edizione di Torino Jazz Festival, la Biennale democrazia per la 
legalità, Torino Smart City, Torino Young City, San Giovanni, Artissima, Natale coi fiocchi, l’evento sportivo 
World Masters Games e tutte le altre azioni promozionali curate direttamente dal Servizio per supportare i 
progetti della Città nei diversi ambiti.  

Infine, grazie ad un’attenta gestione delle spese, pur a fronte di una drastica riduzione di stanziamenti di 
Bilancio, il 2013 si è chiuso con un risparmio del 39,88% rispetto a quanto assegnato. 
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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 2013, oltre a proseguire il lavoro già proficuamente condotto nel 2011 e 2012 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. 
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’attività di redazione delle notizie è stata integrata in modo significativo da dossier di approfondimento , 
denominati in pagina “Focus” che, ogni venerdì vengono pubblicati e riguardano per lo più temi slegati dalla 
cronaca stretta dell’attività quotidiana di palazzo Civico e raccontano invece di notizie minori ma che riflettono le 
scelte dell’Amministrazione, notizie che non troverebbero mai spazio sui giornali e che vengono invece 
sviluppate e articolate. Questo filone di approfondimenti anticipa e apre la strada alla nuova veste grafica e al 
nuovo concept di Torino Click che, da agenzia newsletter, si trasforma in portale di informazione ( progetto 
pronto in via di ultimazione). 
L’attività di aggiornamento professionale è stata incrementata con la frequenza di Corsi di aggiornamento 
professionale seguiti da tutti i colleghi dell’Ufficio (tematiche LGBT, uso dei sociale etc). 
L’attività di utilizzo dei social network si è strutturata in un uso quotidiano, attualmente ancora legato a 
appuntamenti o iniziative che necessitino di questa particolare forma di comunicazione. Si prevede tuttavia di 
arrivare ad un utilizzo più organico e trasversale. 
 
In sintesi, nell’intento di raggiungere un obiettivo generale di miglioramento sono state introdotte alcune azioni: 
• adozione di uno strumento organizzativo utile a condividere impegni e temi della settimana e quindi a dare 

a tutti visione e consapevolezza del lavoro 
• condivisione dei temi durante gli incontri con i colleghi 
• incontri di formazione, sia su temi di attualità eclatante, sia su metodologie di lavoro 
• incontri di formazione sull’uso di strumenti comunicativi innovativi 
• incremento dell’archivio fotografico 
• riorganizzazione delle mailing list 
• introduzione e approfondimento di contenuti su Torino Click. 
 
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 

Consolidamento e sviluppo delle iniziative di promozione 
della Città a livello locale, nazionale e internazionale 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Implementazione e consolidamento 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 fine ciclo PEG 100% 

Potenziamento delle interazioni con enti funzionali e 
organismi partecipati della Città al fine di sviluppare 
sinergie in ambito informativo e promozionale 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Sviluppo del progetto di riorganizzazione redazionale 
dell’informazione quotidiana di Torinoclick attraverso la 
programmazione di una più completa copertura 
giornalistica sulle tematiche istituzionali e sociali del 
territorio 

Entro fine ciclo PEG 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 i risultati delle Specifiche di Qualità del Servizio consultabili al seguente indirizzo: 
 
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml 
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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 31.12.2012 Al 31.12.2013 

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 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate extratributarie 1.549 971
TOTALE    1.549 971
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Prestazioni di servizio (249.590) (164.459) 

TOTALE (249.590)  (164.459) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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SINDACO 
 
GABINETTO DEL SINDACO  
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Nell’anno 2013 l'attività del Gabinetto del Sindaco ha avuto come fulcro la realizzazione di cerimonie 
istituzionali, manifestazioni pubbliche, convegni nazionali e internazionali, concerti, visite ufficiali,  nonché la 
collaborazione alle iniziative programmate in occasione di eventi vari. Si è assicurato un qualificato ruolo di 
rappresentanza dell’ente, curandone il cerimoniale e gestendone le relazioni istituzionali in ambito locale e 
nazionale. I vari eventi sono stati realizzati in stretto coordinamento delle attività e mediante un’ 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. Sono state realizzate iniziative ed eventi di alta rappresentanza,  considerati prioritari per l’immagine 
dell’ente,  contenendo al massimo i costi. 
Nell’ottica della razionalizzazione delle uscite, sono stati notevolmente ridotti i contributi, limitati a quelli 
obbligatori, quali il pagamento di quote associative; inoltre è stato perseguito l’obiettivo del contenimento delle 
spese di rappresentanza attraverso una maggiore efficienza della gestione finanziaria. 
La struttura del servizio si è organizzata per adeguarsi al meglio all’attività istituzionale del Sindaco; gli obiettivi 
sono stati raggiunti con successo e nei tempi stabiliti.  
Tra le principali iniziative realizzate  meritano particolare risalto le seguenti: supporto alla sessione ministeriale 
nell’ambito di “Torino Process Conference”, organizzato da European Training Foundation, a Palazzo Civico; 
collaborazione con l’Unicri (Agenzia delle Nazioni Unite) per l’organizzazione di un Forum rivolto ai Sindaci ed 
esperti internazionali sui problemi della sicurezza e del crimine urbani; organizzazione delle cerimonie di 
apertura e chiusura dell’VIII edizione di “World Master Games”; supporto per l’organizzazione delle attività 
turistiche collaterali al XXXIX Congresso della Commissione Internazionale di Storia Militare organizzazione 
dell’incontro tra comuni italiani e catalani gemellati e del Seminario “Francia-Italia, cooperazione e innovazione 
per crescere insieme”; la visita al Sindaco del Segretario di Stato Vaticano Cardinal Bertone; la cerimonia in 
onore del Premio Nobel Aung San Suu Kyi in occasione della suo viaggio in Italia, oltre a numerose cerimonie 
ricorrenti e significative commemorazioni. 
 
Sintesi di dati rilevanti 
  
Concessione di patrocini: 
patrocinio puro n. 893  
patrocinio e contributo in servizi n. 139 
solo servizi n. 55 
per un totale di 1.087 patrocini concessi 
 
Registro delle Associazioni (dati relativi al 2013):  
nuove associazioni inserite n. 267, associazioni cancellate a seguito di comunicazione di cessata attività o 
verifiche d’ufficio n. 59 (24 su richiesta e 35 d’ufficio) 
totale associazioni iscritte n. 2.908 
 
Più difficile è dare un quadro delle cerimonie ricorrenti, commemorazioni e manifestazioni organizzate dal 
Gabinetto del Sindaco o per le quali è stato chiesto supporto, in quanto si tratta di iniziative non assimilabili tra 
loro e che richiedono quindi sforzi organizzativi che non possono essere paragonati. Nel 2013 comunque sono 
state 99. 
  

217



  

2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL GABINETTO DEL SINDACO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Revisione del programma di lavoro e ridefinizione 
dell’assetto gestionale,  organizzativo e logistico della 
struttura, nell’ambito dell’applicazione delle misure di 
“spending review” per ottimizzare  le risorse finanziarie e 
strutturali disponibili  garantendo la miglior organizzazione 
del servizio 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Potenziamento dell’immagine della Città attraverso il 
coordinamento centrale e il supporto a grandi eventi 
sportivi, convegni  culturali di alto livello e incontri con 
istituzioni nazionali e con organismi   internazionali 

Almeno n. 5 eventi entro fine ciclo 
PEG 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

2 
Comunicazione avvenuto 
inserimento nel Registro delle 
associazioni richiedenti 

N° delle comunicazioni 
effettuate nei tempi 

standard/ 
N° totale delle 
comunicazioni 

100% 100% 100% 

3 Trasmissione inviti e programmi 
delle cerimonie 

N° degli inviti trasmessi nei 
tempi standard/ 

N° totale degli inviti 
trasmessi 

>=98% 91,3% 100% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Comunicazione dei Patrocini 
concessi dalla Giunta Comunale 

N° delle comunicazioni 
effettuate nei tempi 

standard /  
N° totale delle 
comunicazioni 

>=99% 94% 95% 
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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 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Funzionari in posizione organizzativa  3 3 

Il personale di ruolo 23 24 

TOTALE 26 27 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2012  Accertato 2013  

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  
25.000 -

Entrate extratributarie 1.516 3.481
TOTALE 26.516 3.481
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012  Impegnato 2013  

Acquisto di beni e/o di materie prime (4.948) (5.700)

Prestazioni di servizio (89.836 (69.560) 

Trasferimenti (24.838) (886.838)

TOTALE (119.622) (962.098)
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Trasferimento di capitale - - 
Conferimento di capitale (1.480.000) - 
TOTALE (1.480.000) - 
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SEGRETARIO GENERALE  
 
SERVIZIO CENTRALE: Consiglio Comunale 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
Anche nell’anno 2013 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 2013 sono stati integralmente conseguiti. 
La Direzione ha svolto attività di coordinamento del gruppo di lavoro costituito  per l'individuazione delle linee 
guida per la stesura del nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi, in attuazione delle disposizioni del 
Piano anticorruzione della Città. 
Si è inoltre redatto, in collaborazione con la P.O. di riferimento, il regolamento sugli obblighi di trasparenza dei 
titolari di cariche elettive e di governo e dei titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati in attuazione 
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.  
Nell’ambito del Progetto Qualità, che coinvolge alcuni servizi del Consiglio Comunale per i quali è stata 
conseguita la certificazione Iso 9001, è stata conclusa l’indagine di customer satisfaction rivolta ai Consiglieri 
comunali e ne sono stati elaborati i risultati. In esito a tali risultati, è stata programmata  la realizzazione di 
incontri di informazione/formazione da svolgere nel 2014, rivolti ai consiglieri comunali ed al personale di 
segreteria dei gruppi consiliari, e finalizzati a migliorare la fruibilità delle informazioni presenti sul sito internet e 
intranet del Consiglio comunale.  
È 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, è stata effettuata la migrazione della banca dati ed il rifacimento del software  per passare dalla 
precedente piattaforma a quella nuova, “open source”, imperniata sul database MySql e linguaggio di 
programmazione PHP.  
In attuazione delle disposizioni legislative sono stati attivati i controlli successivi di regolarità amministrativa nel 
rispetto e con le modalità stabilite dal relativo regolamento, con l’utilizzo di risorse umane interne alla struttura e 
già impiegate su altre attività. 
L’attività ha comportato anche interlocuzioni con tutti i servizi dell’Ente e predisposizione di reportistica per la 
Corte dei Conti. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Stesura bozza regolamento su obblighi in materia di 
trasparenza Entro dicembre 2013 100% 

Istituzione Albo e avvio inserimento 
nominativi entro dicembre 2013 

Conferimento Cittadinanza civica – art. 7 Statuto della Città 
Predisposizione materiale informativo 
per operatori Circoscrizioni e riunione 
operativa entro dicembre 2013 

100% 

Redazione progetto entro novembre 
2013 

Presenza del Consiglio comunale sulle pagine di “Twitter” 
Sperimentazione e relazione su 
risultati entro fine ciclo PEG 

100% 

Controllo successivo di legittimità sugli atti adottati 
dall’Ente: implementazione organizzativa del sistema Entro fine ciclo PEG 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Rilascio ad utenza interna / 
esterna di copie dei provvedimenti 
deliberativi del Consiglio Comunale 

N° atti rilasciati nei tempi 
std/N° totale atti rilasciati  100% 100% 100% 

2 

Rilascio ad utenza interna / 
esterna di copie dello Statuto 
cittadino e dei regolamenti 
comunali 

N° documenti consegnati 
nei tempi std/N° totale 

documenti richiesti 
100% 100% 100% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Organizzazione di cerimonie: 
attività di recall 

N° invii nei tempi std / N° 
cerimonie > = 90% 89% 88% 

  
Si vedano inoltre i risultati delle Specifiche di Qualità del Servizio consultabili al seguente indirizzo: 
 
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO C OMUNALE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013  

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 
Funzionari in Posizione Organizzativa  9 9 
Il personale di ruolo 88 92 
TOTALE 101 105 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  
10.000 -

Entrate extratributarie 9.564 136.310
TOTALE 19.564 136.310
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (11.262) (7.971) 

Prestazioni di servizio (753.504) (871.067) 

Trasferimenti (44.075) (23.075) 

TOTALE (808.841) (902.113) 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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SEGRETARIO GENERALE  
 
SERVIZIO: Giunta 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il Servizio Giunta nel corso del 2013 si è dovuto occupare oltre che delle ordinarie attività e del raggiungimento 
di obiettivi in continuità rispetto al passato, anche di una nuova competenza in supporto al Segretario Generale. 
A seguito infatti dell’entrata in vigore della Legge anticorruzione 190/2012 e dei suoi decreti attuativi, il 
Segretario Generale è stato nominato con decreto del Sindaco 14 giugno 2013 n. 2957 Responsabile per la 
prevenzione della corruzione della Città di Torino. 
Nell’ambito quindi dell’attività di supporto al Segretario Generale, il Servizio ha atteso alla verifica degli 
adempimenti derivanti dalla legge 190/2012, fornendo ausilio nella redazione del primo Piano di Prevenzione 
della corruzione 2013 – 2015 e nella stesura dei reports da esso derivanti. Si è trattato di un’attività nuova che 
ha richiesto un impegno particolare nella predisposizione di atti e nell’impostazione di tavoli di lavoro aperti alla 
partecipazione di vari Servizi dell’ente. 
Il lavoro di analisi e di raccolta dati sulle aree cd. a rischio, ha consentito di porre le fondamenta per la 
elaborazione e la condivisione del Catalogo dei rischi , allegato al Piano 2014 – 2016. 
Infine, si sottolinea che il Servizio Giunta ha atteso anche per quest’anno al monitoraggio del funzionamento 
dell’applicativo  “Atti Amministrativi” segnalando al CSI eventuali irregolarità, soprattutto con riguardo alla 
funzionalità di pubblicazione degli atti sull’Albo Pretorio on line  e fornendo ai vari servizi supporto tecnico e 
ausilio normativo. 
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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato  

Predisposizione e verifica reportistica in attuazione del 
Piano Comunale di prevenzione della corruzione 

 
Reports e analisi da consegnare al 
Responsabile Prevenzione Corruzione entro 
fine ciclo PEG   
 

100% 

Riorganizzazione archivio deliberazioni di Giunta ed 
eliminazione del materiale archiviato negli anni da più 
uffici, ora unificati, con riduzione degli attuali spazi occupati 
da poter riutilizzare per gli anni successivi 

Riordino con razionalizzazione degli spazi 
dell’archivio deliberazioni di Giunta per il 
periodo gennaio 2000  - marzo 2001 entro 
fine ciclo PEG 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Comunicazione al Consiglio 
Comunale delle deliberazioni 
adottate dalla Giunta Comunale 

N° delle comunicazioni 
effettuate entro le 48 ore / 

N° delle comunicazioni 
effettuate 

> =97% 96,77% 98,48% 

2 
Pubblicazione delle deliberazioni 
sull’albo pretorio on line della Città 
di Torino 

N° delle deliberazioni 
pubblicate nei tempi 

standard/  
N° delle deliberazioni 

pubblicate 

> =96% 95,88% 96,66% 

3 Rilascio delle copie di atti 
amministrativi 

N° degli atti rilasciati nei 
tempi standard/  

N° totale degli atti rilasciati 
> =99% 99,42% 

 
99,16% 

 

4 Orari di apertura degli sportelli 
deposito atti giudiziari 

N° di giorni di apertura 
standard / N° totale dei 

giorni di apertura 
100% 

 
100% 

 
99,60% 

 
 
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 2013 sono stati raggiunti 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 

  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013  

Dirigenti (compresi Direttori) - - 

Funzionari in Posizione Organizzativa  2 2 

Il personale di ruolo 111 116 

TOTALE 113 118 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 4.702 4.811

Entrate extratributarie - 840
TOTALE 4.702 5.651

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 

 
SPESE CORRENTI 
 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (1.006) (1.150) 

Prestazioni di servizio (608.415) (619.199) 

Trasferimenti (241.423) (243.196) 

TOTALE (850.843) (863.544) 
 
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 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI PRINCIPAL I ELEMENTI DI CONTESTO 

 
 
Il Servizio Centrale Organizzazione nel 2013 ha perseguito l’obiettivo strategico del progressivo e strutturale 
contenimento della spesa determinando una riduzione del costo del lavoro su valori ben superiori a quanto 
imposto in materia dalla legislazione nazionale. 
Tale riduzione è stata oggetto di approfondito confronto con le parti sociali, tradotto nell’adozione di due accordi 
sottoscritti dall’Amministrazione e da alcune sigle sindacali, e, nello specifico, registra una minor spesa di 
personale inserita nell’intervento 01 rispetto al 2012 di circa € 9.000.000. 
In particolare, per quanto riguarda il personale non dirigente si registra una riduzione del Fondo Risorse 
Decentrate di € 3.235.000 (competenze, oneri e IRAP) mentre il Fondo della dirigenza è stato ridotto per € 
990.000 (competenze, oneri e IRAP). Inoltre si è proceduto, in esecuzione della pre-intesa sindacale 2/2013, ad 
un’ulteriore riduzione dello stanziamento del Fondo straordinari 2013 per un totale di € 1.400.000 (competenze, 
oneri e IRAP). 
Il contenimento della spesa per il personale è molto significativo anche ai fini del rispetto dei parametri di 
virtuosità imposti dalla legge, in particolare quello relativo alla diminuzione della spesa, ex 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).  
Relativamente al primo vincolo è stata registrata una minor spesa complessiva di circa 11,5 milioni di Euro, il cui 
calcolo si discosta dal mero criterio dell’allocazione della spesa nell’intervento 01, individuando le voci da 
includere ed escludere dal conteggio a prescindere dalla loro classificazione di bilancio (DL 78/2010). 
Per quanto riguarda invece l’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti, più complessa 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), questa si attesta al 39,69%.  
Sotto questo aspetto, risulta 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 36,94%. In entrambi i casi, il rapporto è ben 
al disotto del limite richiesto del 50%.  
I risultati sopra indicati sono stati raggiunti nonostante nel 2013: 
• si sia registrato un esiguo numero di cessazioni dal servizio rispetto all’anno precedente, dovuto alle 

restrittive norme previdenziali sul diritto a pensione;  
• l’Ente non abbia rinunciato alla politica assuntiva realizzando 65 nuove assunzioni e 75 riammissioni in 

servizio (tra cui 73 lavoratori appartenenti al Consorzio per lo Sviluppo dell’Energia ed Automazione (CSEA) 
già dipendenti del Comune di Torino). 

In sintesi la forza lavoro è diminuita di 63 unità passando da 10.625 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2012 
a 10.562 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2013.  
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/2012 e dei successivi decreti attuativi, il Servizio Centrale 
Organizzazione è stato impegnato nell’approvazione del “Codice di comportamento della Città di Torino” - 
approvato in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione mecc. n. 2013-07699/004 il 31 dicembre 
2013 -  e del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” - approvato in via definitiva dalla 
Giunta Comunale con la deliberazione mecc. n. 2014-00686/049 l’11 febbraio 2014. 
È stata inoltre realizzata nell’homepage del sito internet istituzionale la sezione dedicata “Amministrazione 
trasparente”, nella quale sono inserite tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 33/2013, come 
specificato anche dalla Delibera CiVIT 50/2013. 
Anche le azioni formative avviate nel 2013 dal Servizio Formazione Ente risentono di tali importanti novità, in 
particolare sono stati attivati seminari informativi in merito alle nuove norme sull’anticorruzione e trasparenza ed 
è allo studio il Piano della formazione.  
Nell’ambito del processo di dematerializzazione, nel 2013 la Città, come primo comune in Italia, ha proceduto a 
stipulare con l’INAIL un accordo relativo alla messa a regime dell’invio telematico della denuncia d’infortunio, 
dematerializzando per intero la relativa procedura. Tale servizio consente di integrare e velocizzare i processi di 
comunicazione tra l’INAIL e la Città attraverso un unico elemento del proprio sistema informatico denominato 
Porta di dominio.  
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Nel rispetto del piano delle assunzioni, assicurare la 
tendenziale riduzione della spesa del personale 2013 
rispetto al 2012, definita ai sensi della Legge n° 296/2006, 
commi 557-557 bis, così come modificati dall’art. 14 del 
D.L. n° 78/2010 convertito in Legge n° 122/2010  

Diminuzione di almeno il 2% della 
Spesa del personale nell’anno 2013  
rispetto alla Spesa del personale 
nell’anno 2012 

100% 

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

Sottoscrizione delle intese relative 
all’area Dirigenza e all’area Personale 
di Comparto 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
In collaborazione con i settori tecnici interessati, 
produzione di una bozza di accordo sulla disciplina delle 
attribuzioni degli incentivi per la pianificazione urbanistica 
da sottoporre al tavolo di contrattazione 

Entro il 31.12.2013 90% 

 
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 
2013 Anno 2012  Anno 2013 

1 Rilevazione della qualità percepita 
da parte dei dipendenti neoassunti 

N° giudizi positivi / N° totale 
dei giudizi 

80% N.D. 91,66% 

2 

Adeguatezza delle attività 
formative realizzate rispetto ai 

fabbisogni rilevati. Giudizio almeno 
positivo 

N°giudizi positivi (da positivo a 
molto positivo)/N°totale giudizi 75% 95% 96% 

3 

Tempi di pubblicazione sul sito 
della formazione del materiale 

didattico disponibile su supporto 
informatico. Entro 7 gg.dall'avvio 

del corso quando previsto 

% di pubblicazione nei termini 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 2012  Anno 2013 

1 Raggiungimento livello minimo di 
qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 4,7 4,51 4,51 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 6 5 

Funzionari in Posizione Organizzativa  15 16 

Il personale di ruolo 225 226 

TOTALE 246 247 

 
3.B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 2013  Accertato 2013  

Proventi da servizi pubblici 50 1288
Proventi diversi 3.437.400 2.922.017
Proventi finanziari 78 0
TOTALE 3.437.528 2.923.305
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Spese diverse per il personale (405.805.829,43) (393.707.368,79)

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.288) (219)

Prestazioni di servizio (3.870.279,36) (5.095.190,09)

Trasferimenti (506,25) (191.518,34)

Imposte e tasse (24.094.860) (23.471.583)

Oneri straordinari della gestione corrente (30.000) (30.000)
TOTALE (433.804.763,19) (422.495.879,22)
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SEGRETARIO GENERALE 
 
SERVIZIO CENTRALE: Contratti e Appalti 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
Nel corso del 2013 il Servizio Centrale ha avuto come obiettivi strategici assegnati sia la stipula di contratti in 
modalità elettronica che l’analisi dei carichi di lavoro dei Servizi Appalti LL.PP. e Affari Generali Forniture e 
Servizi, entrambi integralmente conseguiti. 
Gli altri obiettivi conseguiti sono legati alla specifica attività dei singoli Servizi e sono consistiti nell’aumento di 
alcuni valori percentuali dei target rispetto al 2012 ed attesi per il 2013. 
Nello specifico: 
- Utilizzo di PEC in luogo di raccomandate e notifiche da parte dei Servizi Appalti LL.PP. e Affari Generali 

Forniture e Servizi; 
- Numero stipulazione di contratti nel rispetto del valore di riferimento (180 gg.); 
- Numero complessivo di contratti stipulati. 
E’ proseguita inoltre la collaborazione con altri Servizi comunali attraverso la puntuale erogazione di pareri 
richiesti relativamente sia a questioni fiscali che contrattuali. 
 
 
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Approvazione delibera della Giunta 
Comunale di adozione del sistema di 
stipula dei contratti in forma elettronica 

Stipula dei contratti conseguenti alle gare d’appalto in 
modalità elettronica (Legge 17 dicembre 2012 n. 221): 
aspetti normativi, fiscali e tecnici Applicazione adempimenti previsti 

dalla legge a partire dal 7 febbraio 
2013 

100% 

Analisi dei carichi di lavoro dei Servizi Appalti Lavori 
Pubblici e Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro il 31.12.2013 

100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 sono stati integralmente conseguiti 
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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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Garantire adeguata efficacia ed 
efficienza nella fase di stipula dei 
contratti con i soggetti terzi 

95% di giudizi positivi 97% 97% 97% 

LLPP: Utilizzo della posta 
elettronica certificata in luogo di: 
raccomandate e notifiche 

90% 94% 98% 

2 
 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 
90% 90% 90% 

3 
Garantire il rispetto del tempo di 
rilascio dei pareri su questioni 
fiscali attinenti ai contratti 

 
N° dei pareri rilasciati nel 

rispetto del valore di 
riferimento 

 
N° dei pareri da rilasciare 

 

100% 100% 100% 

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 

 

100% 100% 100% 

30% 36% 44% 

5 
Garantire la stipula dei contratti 
d’appalto entro 180 giorni 
dall’aggiudicazione 

 
N.  stipulazione contratti nel 

rispetto del valore di 
riferimento 

 
N.  complessivo dei 

contratti stipulati 
 

72% 72% 86% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 

4,8 4,6 4,6 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 4 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 35 39 

TOTALE 44 48 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato  

2013 

Entrate extratributarie 657.049 839.716 

TOTALE 657.049 839.716 
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non presenti. 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

 2012 
Impegnato  

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime - - 

Prestazioni di servizio (221.553) (231.534) 

Imposte e tasse (237.155) (245.000) 

TOTALE (458.708) (456.534) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante il 2013 l’area in questione è stata diretta dalla dott.ssa Mariangela Rossato. 
In seguito alla riorganizzazione intervenuta nel febbraio 2014 l’Area è stata assegnata alla direzione della 
dott.ssa Monica Sciajno. 
È regolarmente intervenuto il passaggio di consegne delle relative competenze. 
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DIREZIONE CO.DIR: VDG Servizi Amministrativi 
 
DIREZIONE: Economato 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La spesa corrente per l’anno 2013 della Direzione Economato è stata pari a 21.553.191,63 Euro, con ciò 
realizzando significativi risparmi rispetto all’anno 2012 (oltre 1.542.000,00 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 2012 in spesa corrente sono di seguito esplicitati: 
• la spesa per la ristorazione dei dipendenti comunali ha subito un decremento di oltre 125.000,00 Euro;  
• la spesa relativa ai servizi di pulizia è stata ridotta di 1.231.978,43 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 2013 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 2013 dal team sono state in totale 1.170; circa il 19% 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 Fondazione Cultura. 
Tale attività, peraltro, comporta un introito per l’Amministrazione, pari a 3.000,00 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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GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

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

Risorse impegnate rapportate alle 
prestazioni garantite nel 2013 e 
confrontate con le prestazioni 2012 

100% 

Revisione capitolato fornitura pasti CST Riduzione del prezzo a pasto del 2% 
rispetto all'anno 2012 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non vi sono stati 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

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 
100% 100% 100% 

3 
Riduzione del 10% dei pasti 
indebitamente fruiti rispetto 
all’esercizio 2012 

n. pasti indebitamente fruiti 
nel 2013 2.675 2.973 2.678 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 

4.7 4.5 4.6 
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2. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 

Il personale di ruolo 74 72 

TOTALE 82 80 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate Extratributarie 209.166 143.709 

TOTALE 209.166 143.709 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Dato non presente. 
 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (485.716) (541.215) 

Prestazioni di servizio (22.410.422) (20.814.974) 

Utilizzo di beni di terzi (110.642) (88.3023) 

Oneri straordinari della gestione corrente (89.130) (108.700) 

TOTALE (23.095.910) (22.347.912) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE  
 Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche (678.941) (8.470) 

TOTALE (678.941) (8.470) 
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DIREZIONE GENERALE  
 
DIREZIONE: Partecipazioni Comunali 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 

Nel corso dell’anno 2013 sono continuati gli approfondimenti per valutare le possibilità di ulteriori dismissioni di 
carattere mobiliare. Nel bilancio preventivo erano infatti previste le dismissioni di altre parti della società 
Farmacie Comunali nonché di parte del Caat. 
Purtroppo tali operazioni non hanno trovato una positiva conclusione nel corso dell’anno per motivi sia tecnici 
che di opportunità. L’attività di approfondimento ha però fornito la possibilità di evidenziare altre operazioni che 
presumibilmente potranno trovare uno sbocco positivo dal 2014. 
Oltre alla consueta attività di gestione dei contratti di servizio con le società partecipate e nonostante la 
strutturale carenza in termini di organico, la Direzione ha indirizzato molte energie nell’affiancamento della 
struttura della Holding Fct che come noto, è fortemente compenetrata nella Direzione stessa. 
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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 puntuale degli obiettivi e degli indicatori per gli 
organismi controllati dalla Città di Torino 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Definizione obiettivi ed indicatori per le società di trasporto 
adeguati anche per benchmarking Entro fine ciclo PEG 100% 

Applicazione anche al Bilancio Consolidato degli obiettivi 
ed indicatori individuati per gli organismi controllati Entro fine ciclo PEG 100% 

Predisposizione relazione e modifica del contratto di 
servizio con AFC Torino s.p.a. 

Predisposizione Delibera di Consiglio 
entro fine 2013 

100% 

Predisposizione delibera  “Spending Review”  applicata 
alle società partecipate dalla Città di Torino 

Presentazione in Giunta entro fine 
2013 100% 

Predisposizione linee di indirizzo gara  concessione 
servizio illuminazione votiva 

Delibera di Consiglio presentata in 
Giunta entro 30 novembre 2013 100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 sono stati integralmente conseguiti 
 
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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

 Commento alle situazioni 
semestrali 

 
N° situazioni semestrali 

commentate / N° società di 
trasporto 

che rendono disponibile la 
semestrale 

 

 
100% 

 
N.D. 

 
100% 

 

 
Rendere disponibili alla Città  gli 

indicatori contabili aggiornati delle 
società controllate 

N° report aggiornati 7 7 7 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITÀ – TARGET PAR ZIALMENTE RAGGIUNTO O NON 
RAGGIUNTO 
 
I target delle specifiche di performance e di qualità nel PEG/PdO 2013 sono stati raggiunti 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 3 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  3 5 

Il personale di ruolo 15 16 

TOTALE 21 22 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate tributarie - - 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 333 20.123 

Entrate extratributarie 38.108.477 44.559.133 

TOTALE 38.108.810 44.579.256 
 
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

Descrizione Entrata Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

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

159.006.367 8.059.045 

TOTALE 159.006.367 8.059.045 

 
SPESE CORRENTI 
 

Descrizione Spesa Impegnato 2012  Impegnato 2013  

Spese diverse per il personale - - 

Prestazioni di servizio (237.110.676) (238.615.027) 

Trasferimenti (2.330.333) (2.520.123) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (900.338) (415.000) 

Imposte e tasse (232.597) - 

TOTALE (240.573.944)  (241.550.150) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa 
Impegnato 

2012 
Impegnato 

2013 

Acquisizione di beni immobili (1.550.000) (175.000) 

Contributi in conto capitale (5.144.845) (1.305.033) 

Manutenzione straordinaria arredi attrezzature e 
impianti (1.050.000) (100.000) 

Partecipazioni (10.000.000) (4.791.986) 

TOTALE (17.744.845) (6.372.019) 

 
237



 

DIREZIONE CO.DIR: Patrimonio, Commercio e Sistema I nformativo 
 
DIREZIONE: Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazio ni, Valutazioni 
 
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 2013 sono state realizzate vendite per circa 30.451.972,17 euro con un incasso pari a 9.968.970,95 
euro.  
Si sottolinea la positività del risultato in un mercato immobiliare che vede un pesantissimo calo delle vendite (da 
dati recentemente pubblicizzati), 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, vanno citati, nell’ambito dell’operazione di acquisto straordinario di beni immobili 
effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il compendio ubicato in via Bardonecchia e l’ex Caserma dei Vigili del 
Fuoco sita in corso Regina Margherita 126-128. Occorre inoltre menzionare la palazzina di via Principi d’Acaia 
12, la cui asta era in precedenza andata deserta alcune volte.  
Inoltre, tra le operazioni di dismissione va altresì ricompresa l’aggiudicazione per la costituzione di un diritto di 
superficie 99ennale sull’area c.d. “ex Westinghouse”, con contestuale trasferimento della proprietà superficiaria 
dei fabbricati sulla stessa insistenti, verso il prezzo di €. 19.716.500,00, dei quali, €. 5.000.000,00 già accertati 
dalla Divisione Centrale Urbanistica a fine 2012 (a seguito di una precedente operazione negoziale su porzione 
di tale area), ed €. 14.716.500,00 accertati successivamente alla chiusura della procedura di evidenza pubblica. 
Nel corso del 2013 è stata effettuata una ulteriore operazione di notevole importanza per la Città, ossia la 
chiusura del procedimento di liquidazione del Consorzio Torino-Rivoli Esercizi Autofiloviari (C.T.R.E.A.), 
partecipato dal Comune di Torino, per una quota pari all’86,6% e dalla Provincia di Torino per una quota pari al 
13,4%, costituito nell’anno 1909 ed in liquidazione dal 1987. Detto procedimento si è concluso il 24 dicembre 
2013 con la sottoscrizione dell’atto di liquidazione e con la conseguente assegnazione dei beni di titolarità del 
Consorzio ai Soggetti consorziati (in proprietà indivisa). 
Assume un particolare rilievo l’attivazione del Federalismo demaniale, e precisamente del d. lgs. 85/2010 e 
s.m.i. che ha consentito alla Città di fare istanza di trasferimento a titolo gratuito della proprietà di 34 cespiti 
dello Stato; parte di detti beni sono aree verdi, parte sedimi stradali adibiti a viabilità, 7 immobili sono 
rappresentati da Caserme ed infine la restante parte da beni di varia tipologia (aule bunker, alloggi ecc.). 
Sempre nell’ambito del Federalismo demaniale, in particolare con riferimento all’art. 5 comma 5, occorre 
evidenziare il completamento dell’attuazione del programma di valorizzazione dell’ex caserma Cavalli che nel 
2012 aveva portato alla sottoscrizione della concessione di porzione di maggiore consistenza del compendio in 
favore della Scuola Holden. E’ stata infatti siglata la Concessione di Valorizzazione a favore dell’Associazione 
SER.MI.G., Fraternità della Speranza, della restante porzione della c.d. “Manica Obici” dell’ex Caserma Cavalli, 
porzione che verrà adibita a funzioni socio-assistenziali. 
Nel corso del 2013 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 di 
altre Direzioni della Città: a mero titolo esemplificativo, vengono effettuate attività di estimo immobiliare (1.045 
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 89 pratiche), 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. 
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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 proseguito 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 
Predisposizione provvedimento di decadenza concessione 
Motovelodromo e redazione della Scheda Patrimoniale a seguito 
della “due diligence” 

Entro fine ciclo Peg 100% 

Accatastamento dei 3 immobili (di propria competenza) oggetto di 
protocollo d’intesa con la Provincia e frazionamento catasto 
terreni della porzione del complesso “Poveri Vecchi” 

Validazione da parte 
dell’Agenzia del Territorio entro 
il 31/12/2013 

100% 

Pubblicazione di due aste immobiliari nel corso del 2013. Entro 30 novembre 2013 100% 
Espletamento delle valutazioni afferenti gli immobili ad uso 
commerciale liberi ed occupati e predisposizione di schede web 
ai fini delle aste pubbliche di locazione/concessione 

Entro  il 31.12.2013 100% 

Definizione accordo per ricollocazione concessionario area basse 
di Stura, già oggetto di alienazione ad Iren Energia, ai fini della 
conclusione alienazione 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Predisposizione documentazione per la pubblicazione sul sito 
della Città dati dell’Inventario immobiliare ai fini della trasparenza Entro novembre 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Costituzione diritti reali di servitù 
strumentali a progetti strategici 
della Città 

N. provvedimenti presentati in Giunta 
per l'iter deliberativo di costituzione 
delle servitù entro 60 gg. 
dall'accettazione del richiedente del 
corrispettivo proposto / tot. richieste di 
costituzione diritto di servitù 

100% 100% 100% 

2 Recupero spese ripetibili Spese ripetibili incassate 2013 / spese 
ripetibili accertate 2013 

98% 98% 100% 

3 

Gestione inventario terreni e beni 
immobili. Disponibilità e 
completezza delle informazioni 
relative ai singoli immobili 

N. pratiche inventariali aggiornate 120 120 120 

4 
Effettuare valutazioni di immobili 
per Edilizia Residenziale 
Convenzionata entro 365 gg 

N. istruttorie evase entro 365 gg./ tot. 
istruttorie 99% 99% 100% 

5 

Pareri per valutazione valori di 
monetizzazione aree in 
dismissione < 200 m2 per servizi 
nell'ambito dell'istruttoria  
finalizzata al rilascio del Permesso 
di Costruire 

N. pareri rilasciati entro 30gg. /totale 
pareri rilasciati 100% 100% 1000% 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Aggiornamento e denunce catastali degli 
immobili della Divisione Patrimonio 

N.istruttorie evase entro 
365gg./ tot. Istruttorie 70% 51,47% 67% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013  

Dirigenti (compresi Direttori) 3 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  6 7 

Il personale di ruolo 55 57 

TOTALE 64 66 

 
 
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 2012 Accertato 2013 

Entrate extratributarie 9.891.309 10.717.990 
TOTALE 9.891.309 10.717.990 

 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 

Alienazione di beni patrimoniali 16.621.211 30.440.813 

Trasferimenti di capitale da Regione 10.000 10.128 

TOTALE 16.631.211 30.450.941 
 

 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Prestazioni di servizio (768.936) (644.605) 
Trasferimenti (68.648) (59.398) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (2.250) (875.250) 
Imposte e tasse (136.998) (102.121) 
Oneri straordinari della gestione corrente 0 (15.500) 
TOTALE (976.832) 1.696.874 
  
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni immobili (314) (3.894.168) 
Acquisizione di beni mobili (13.310) 0 

Trasferimenti di Capitale (Restituzione caparra) (10.000) (6.157.299) 

TOTALE (23.624) (10.051.467) 
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DIREZIONE CO.DIR: Patrimonio, Commercio e Sistema I nformativo 
 
DIREZIONE: Patrimonio – Reddito, Associazioni 
 
 
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 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 stata data attuazione al provvedimento deliberativo n. mecc. 201207522/131, 
assunto dalla Giunta Comunale in data 18.12.2012, esecutivo dal 08.01.2013, 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 Direzione gestisce, tra l’altro, i pagamenti IMU e Tasi per tutti i beni di proprietà della Città ubicati fuori 
Torino. La nuova IMU, subentrata all’ICI nell’anno 2012, ha richiesto una attenta ed approfondita 
interpretazione della normativa e ciò ha comportato la necessità, in situazioni di contenzioso con terzi, di porre 
dei quesiti al Ministero delle Finanze, che in alcuni casi ha fornito un parere favorevole alle istanze della Città di 
Torino. 
È proseguita l’attività di riscossione dei proventi da parte della Società Soris S.p.A. iniziatasi nell’ottobre 2012. 
 
 
Altri progetti ed attività 
È proseguita l’azione del Gruppo di lavoro istituito nel 2012 (costituito da rappresentanti del Servizio 
“Patrimonio, Contratti Attivi, Amministrazione” e di altri Servizi della Città) con il compito di operare una azione 
sistematica di controllo sulle varie strutture edilizie comunali con periodicità adeguata, al fine di 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 della Direzione per offrire tempestive risposte a 
quesiti e richieste di vario tipo provenienti dai conduttori dei locali. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Mappatura 50% dei terreni entro il 31 
dicembre 2013 100% Mappatura delle concessioni/locazioni vigenti e scadute 

relative ai “terreni”, e relazione sintetica sullo stato di fatto Mappatura di tutti i terreni della Città 
entro fine ciclo Peg 100% 

Avvio operativo presentazione pratiche in Commissione 
Emergenza Abitativa, come da deliberazione della Giunta 
Comunale del 19.12.2012 (mecc. 2012 07522/131) 

Prima presentazione di casi di 
morosità incolpevole al vaglio della 
Commissione Emergenza Abitativa 

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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Iter amministrativo per la 
definizione natura giuridica delle 
vie 

N. domande esaminate ed 
evase entro 20 gg / N. 
domande pervenute 

100% 100% 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 

52% 52% 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  

90% 90% 93% 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 

 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013  

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 

Funzionari in Posizione Organizzativa  3 3 

Il personale di ruolo 33 32 

TOTALE 38 37 

 
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 2012 Accertato 2013 

Entrate extratributarie 9.891.309 10.717.990 
TOTALE 9.891.309 10.717.990 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 2012 Accertato 2013 

Alienazione di beni patrimoniali 16.621.211 30.440.813 

Trasferimenti di capitale da Regione 10.000 10.128 
TOTALE 16.631.211 30.450.941 

 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Prestazioni di servizio (768.936) (644.605) 
Trasferimenti (68.648) (59.398) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (2.250) (875.250) 
Imposte e tasse (136.998) (102.121) 
Oneri straordinari della gestione corrente 0 (15.500) 
TOTALE (976.832) 1.696.874 
  
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni immobili (314) (3.894.168) 
Acquisizione di beni mobili (13.310) 0 

Trasferimenti di Capitale (Restituzione caparra) (10.000) (6.157.299) 

TOTALE (23.624) (10.051.467) 
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DIREZIONE CO.DIR: Direzione Centrale Patrimonio, Co mmercio e Sistema 
Informativo 
 
 
DIREZIONE: Sistema Informativo 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 
Alla Direzione Sistema Informativo è affidata la gestione del sistema informativo dell’Ente, della rete dati e fonia, 
fissa e mobile, nonché le centrali telefoniche di Palazzo Civico e PalaGiustizia, il centro stampa, la fornitura di 
tutto l’hardware connesso con le postazioni di lavoro, la gestione documentale, il Sistema Informativo 
Territoriale, lo sviluppo di portali e servizi telematici, la formazione in ambito informatico dei dipendenti e la 
verifica delle abilità acquisite tramite il Centro d’Esame ECDL. 
 
Il Centralino, nel mese di gennaio 2013, ha preso in carico la gestione del call center di informazioni per il 
Servizio Contenzioso della Direzione Commercio e Attività Produttive.  
Particolare attenzione è stata rivolta a consolidare la presenza della Città sui social network: su Twitter, Torino è 
la città più seguita in Italia con oltre 75 mila follower. 
E’ stato inoltre incrementato il numero dei totem self-service presenti sul territorio con nuovi punti di utilizzo. 
Relativamente al Protocollo Informatico il 2013 è stato l’anno del consolidamento e della diffusione del sistema 
di gestione documentale come strumento concreto di gestione dei documenti elettronici, con implementazioni 
importanti come l’integrazione del protocollo ai principali canali di comunicazione digitale quali caselle e-mail 
(PEC e non) e fax-server. 
Per quanto riguarda i protocolli di intesa, assume particolare rilievo il supporto fornito alla predisposizione della 
Carta Archeologica. 
 
Si evidenzia infine che le politiche di riduzione della spesa hanno comportato come conseguenze le seguenti 
criticità: 

- nell’ambito del mantenimento software, la mancanza di un adeguato aggiornamento tecnologico potrebbe 
condurre a un rapido deterioramento del sistema gestionale dell’Amministrazione, con l’eventualità di un vero e 
proprio blocco dell’attività degli uffici, difficoltà o anche impossibilità a realizzare i sempre più numerosi 
adeguamenti richiesti dal susseguirsi di modifiche normative, ed un conseguente peggioramento dei servizi 
forniti ai cittadini; 
- la fase di sviluppo dei servizi on line sta subendo un progressivo rallentamento, che potrebbe anche 
interessare la progettazione web (definizione e layout portali);  
- la dotazione di un parco macchine obsoleto sia dal punto di vista dell’hardware sia dal punto di vista del 
software di base;  
- per quanto riguarda cablaggi e telefonia, potrebbe verificarsi il rischio concreto di chiusura di uffici e intere sedi 
comunali, che non potranno operare in assenza di collegamenti telefonici e dati. 
Le criticità sopra evidenziate, com’è ben chiaro, potranno essere affrontate soltanto in un’ottica di 
programmazione coordinata delle attività. Stante la complessità dei sistemi e della infrastrutture, già seriamente 
compromesse, l’avvio delle soluzioni dovrà tenere conto anche delle tempistiche necessarie, da sviluppare in un 
arco pluriennale, di pari passo con la disponibilità delle risorse economiche necessarie. 
 
Il Servizio Archivi e Gestione Documentale ha complessivamente mantenuto nel 2013 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 
Redazione di una  mappa puntuale delle criticità della 
Direzione e dei rischi derivanti dalle politiche di riduzione 
della spesa 

Entro il 31.12.2013 100% 

Sistema conservazione documentale  Doqui: gestione 
automatica del protocollo delle comunicazioni Pec 
mediante utilizzo modulo  CEMI (Certified Electronic Mail 
Interchange) 

Entro il 31.12.2013 100% 

Realizzazione Protocollo d'intesa e pubblicazione Carta 
Archeologica su Geoportale. Entro il 31.12.2013 100% 

Albo Fornitori - Dematerializzazione procedura iscrizione 
all’albo fornitori tramite presentazione delle domande 
firmate digitalmente (utilizzando apposito portale,  integrato 
con il  sistema di protocollo e archiviazione dei documenti 
nel sistema documentale Doqui a norma di legge) 

Messa in esercizio (in collaborazione 
con la Direzione Economato) entro il 
31.12.2013 

100% 

Gestione del call center “contenzioso “ della Direzione  
Commercio Entro il 31.12.2013 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 

2013 Anno 
2012 

Anno 
2013 

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 

Valori di 
riferimento 

rispettati nel 
100% 

100% 100% 

2 Assistenza software sulle 
postazioni di lavoro 

n. richieste chiuse entro i 
valori di riferimento / totale 
richieste chiuse 

Valori di 
riferimento 

rispettati nel 
100% 

100% 100% 

3 
Utilizzo Carta "Torino Facile" per 
transazioni on line da parte dei 
cittadini 

n. utenti Torino Facile 17.850 17.000 20.613 

4 Rispetto dei tempi di riparazione 
hardware 

richieste chiuse entro le 24 
ore/ richieste totali  

>= 60 % - 62 % 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET PA RZIALMENTE RAGGIUNTO  
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore Valore atteso 

2013 Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 
Percentuale chiamate 
abbandonate dall’utente < 
25% / N. giorni di apertura 

10% 5% 14,42%* 

2 

Tempo medio di attesa per 
la risposta di un operatore 
< 120 secondi / N. giorni di 
apertura 

9% 4% 14,42%* 

3 

Call center:  Qualità del servizio 

Chiamate passate agli 
operatori di 2° livello < 5% 1,21% - 8,5%* 

 
*Standard non raggiunto a causa forte ed imprevedibile  aumento di telefonate nel mese di dicembre 2013 
 
 
 
 
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 31.12.2012 Al 31.12.2013 
Dirigenti (compresi Direttori) 2 1 
Funzionari in Posizione Organizzativa  11 11 
Il personale di ruolo 115 118 
TOTALE 128 130 
 
 
b) Servizio Archivi e Gestione Documentale 
 

 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 
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 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti 227.221 58.002 

Entrate extratributarie 98.952 86.680 
TOTALE 326.173 144.682 
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ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2012 Accertato 2013 

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

677.650 225.883 

TOTALE 677.650 225.883 
 

 
SPESE CORRENTI 
       
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (208.919) (251.000) 
Prestazioni di servizio (23.477.355) (22.983.731) 
Utilizzo di beni di terzi (161.947) (173.172) 
Trasferimenti (16.200) (30.200) 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (655.957) (667.720) 
TOTALE (24.102.540) (24.105.823) 
 
 
 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  
attrezzature tecnico scientifiche (Investimenti in 
informatica) (2.926.174) (1.262.868) 
Conferimento di capitale (30.000) 0 
TOTALE (2.956.174) (1.262.868) 
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SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Affari Legali 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
1.1 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
a) Nell’anno 2013 il Servizio Centrale Affari Legali ha come di consueto svolto i compiti istituzionali affidati 
attraverso la gestione di un elevato numero di liti pendenti (con i meccanismi di fissazione previsti dal nuovo 
processo amministrativo sono infatti state svolte circa 70 memorie, memorie di replica e udienze per la 
discussione del merito di ricorsi pendenti da oltre 10 anni)  e di  382 nuove cause rubricate nell'anno 2013. Oltre 
le nuove cause sono state gestite, in via stragiudiziale, per conto di vari Settori dell’Ente, 162 pratiche 
risarcitorie e  94 procedure esecutive. Le nuove cause (notificate o instaurate) sono state assegnate agli 
Avvocati  con attenzione della specifica specializzazione nelle diverse materie, mentre le pratiche risarcitorie e 
le esecuzioni sono state prese in carico dagli Uffici Recupero crediti stragiudiziale ed Esecuzioni sotto la 
responsabilità della Direzione. L’attività istituzionale dell’ Avvocatura  ha proseguito nell’organizzare e rendere 
compatibili con il sistema di gestione documentale dell’Ente, le importanti innovazioni che stanno gradualmente 
coinvolgendo il funzionamento della Giustizia a livello nazionale. Uffici Giudiziari e Studi professionali sono 
infatti chiamati ad adeguare progressivamente le modalità del loro lavoro ai nuovi modelli gestionali previsti dal 
Ministero della Giustizia con l’introduzione del processo telematico che entrerà in vigore il 30/6/2014.  Le 
modifiche – che inizialmente hanno riguardato il processo civile – sono state ora estese al processo penale, e 
se ne prevede l’estensione al processo amministrativo entro il 2015.   L’Avvocatura – che è assimilabile ad uno 
studio professionale ma con la peculiarità di essere inserita in una Pubblica Amministrazione – ha dovuto 
pertanto ampliare l’analisi delle procedure di lavoro interno, avvalendosi del supporto dei Servizi informativi e 
della Commissione informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per predisporre tutti gli strumenti 
necessari alla ricezione di atti e comunicazioni di cancelleria da ultimo anche in materia penale. Parallelamente  
è stato impostato il necessario adeguamento al sistema Doqui – prescelto dalla Città e dagli altri Enti territoriali 
per la gestione documentale, protocollazione e archiviazione dei fascicoli in ambiente protetto. 
b) Sul piano professionale specifico della Direzione è proseguita l’attività di costituzione di parte civile nei 
processi penali ove la Città viene individuata dall’Autorità giudiziaria come persona offesa dal reato o, 
comunque, risulta danneggiata dai fatti contestati; nonché quella relativa a cause, in sede giurisdizionale 
amministrativa, riguardanti provvedimenti in materie diverse ma di particolare rilevanza per l’Amministrazione. 
 
 
1.2 OBIETTIVI PEG 2013 DI PARTICOLARE RILEVANZA 
 
Tra gli obiettivi  assegnati per il 2013 riveste particolare rilevanza: 
a)  l’attività di formazione ed autoformazione attivata dalla Direzione – principalmente rivolta ai praticanti 
dell’Avvocatura ed agli stessi Avvocati, tenuti per obbligo professionale a seguire corsi di approfondimento con 
assegnazione di crediti formativi – anch’essa ha dato buoni risultati: sono infatti stati organizzati incontri di 
studio con relatori specializzati su temi sostanziali e processuali, in particolare su innovazioni legislative rilevanti 
in materia ambientale e di conferenza dei servizi,  che hanno visto la collaborazione tra l’Avvocatura e il Settore 
Formazione del S.C. Organizzazione. La formula “leggera” (due/tre ore di impegno per ogni corso) rivolta anche 
ai Dirigenti dell’Ente, ha dato ottimi risultati in termini di partecipazione e ha contribuito ad assolvere senza 
spesa per l’Ente l’obbligo formativo previsto dalla Legge Professionale Forense. Anche nel 2013 sono inoltre 
stati organizzati, come di consueto,  2 importanti convegni, con l’attribuzione di crediti formativi: il primo in 
collaborazione con l’Associazione degli avvocati amministrativisti e con il Tar Piemonte su “L’evoluzione del 
diritto di accesso verso un modello di Amministrazione trasparente”; il secondo, unitamente alla Camera Penale 
“Vittorio Chiusano”, sul tema “Nuovi protagonisti del processo penale: dagli Enti territoriali parti civili alla 
responsabilità delle persone giuridiche” In entrambe le occasioni la folta partecipazione degli avvocati esterni 
iscritti ai convegni, ha confermato il successo delle iniziative, che hanno avuto anche il patrocinio del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino e la partecipazione del Sindaco. Il merito di tale successo è certo 
riconducibile al prestigio dei relatori intervenuti presso la sede della Curia Maxima nelle due occasioni. La 
rilevanza di queste iniziative, inoltre, contribuisce senz’altro a dare una buona immagine dell’Amministrazione 
ad un settore specialistico quale quello giuridico legale 
 
 
 
 
 
 
 248



  

b)  l’attività di  creazione di fascicoli elettronici contenenti tutti i documenti e atti difensivi da trasmettere alle 
diverse autorità giudiziarie competenti alla trattazione delle liti; è stata strutturata l’attività di presidio delle 
postazioni Pec dei singoli avvocati per rilevare le eventuali notificazioni di atti introduttivi delle liti o di 
provvedimenti giurisdizionali successivi. E’ in corso – con il supporto del CSI – la formazione  del personale di 
segreteria per la creazione, secondo regole condivise da tutte le Segreterie dei Gruppi di Specializzazione, e la 
conservazione dei fascicoli elettronici in ambiente protetto per tutto il periodo di durata della causa. Il tutto 
coordinando le procedure di protocollazione/rubricazione/assegnazione delle singole nuove liti e, in particolare, 
le successive procedure di archiviazione delle medesime. A tal fine è stato predisposto un vademecum per 
l’integrazione del sistema di gestione e archiviazione elettronica documentale “ DoQui-Acta” con il Processo 
Civile Telematico. Il raggiungimento di questo obiettivo apre la strada ad una importante e necessaria 
riorganizzazione del S.C. che sarà realizzata con la gradualità richiesta dall’introduzione di così rilevanti 
modifiche del metodo di lavoro. 
 
1.3 CRITICITA’  
Anche per il 2013 è stato riscontrato un gravoso aumento dell’attività di Assistenza e Consulenza che, da un 
lato, spesso si scontra con il ruolo professionale che l’Avvocatura non può e non deve superare non avendo 
compiti di gestione; dall’altro, risente del numero limitato di risorse professionali di cui attualmente si compone 
l’Ufficio (che spesso fatica a fornire il supporto richiesto con l’ immediatezza che viene richiesta dai Settori 
richiedenti per l’urgenza delle questioni sottoposte). Senza la necessaria integrazione del numero degli 
Avvocati, anche tramite mobilità interna, il rischio è di non poter far fronte alla richiesta interna se non a 
discapito dell’attiva relativa alla gestione del contenzioso: cosa, evidentemente, non possibile per evidenti 
ragioni anche di deontologia professionale. 

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

Obiettivi Target  Risultato 
N°4 seminari trimestrali di aggiornamento professionale 
su innovazioni normative e giurisprudenziali di interesse 
specialistico con riconoscimento crediti formativi da 
parte dell’Ordine Avvocati Torino 

Entro il 31.12. 2013 100% 

Predisposizione di un vademecum per  l’integrazione del 
sistema di gestione e archiviazione elettronica 
documentale “DoQui-Acta” con il Processo Civile 
Telematico 

Entro il 31.12.2013 100% 

Predisposizione delibera di Giunta (bozza) di definizione 
dei limiti di esigibilità per i crediti da riscuotere mediante 
domanda di ammissione al passivo del fallimento, atti 
esecutivi e attività stragiudiziale, al di sotto dei quali 
risulta economicamente svantaggioso per l’Ente avviare 
l’azione di recupero delle somme 

Entro il 31.12.2013 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 sono stati integralmente conseguiti 
 
2.B. I PRINCIPALI   INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE E DI QUALITA’ – TARGET RA GGIUNTO 
 
Non presenti 
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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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Raggiungimento del livello minimo 
di qualità del servizio erogato 

Indagine di customer 
satisfaction 4,8 4,6 4,59 

 
3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGA LI 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi direttori) 8 7 

Funzionari in posizione organizzativa  2 2 

Funzionari in alta professionalità 3 4 

Il personale di ruolo 30 30 

TOTALE 43 43 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2012 

Accertato 
2013 

Entrate extratributarie 511.669 372.363 
TOTALE 511.669 372.363
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime (3.066) (3.003) 

Prestazioni di servizio (389.565) (471.049) 

TOTALE (392.631) (474.052)
 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIREZIONE GENERALE 
 
DIREZIONE: Controllo Strategico e Direzionale 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La Direzione Controllo Strategico e Direzionale, nel 2013 ha operato in continuità con le funzioni di cui alla 
deliberazione n° mecc. 2012_00728/004 del 15/02/2012 che l’ha istituita ponendola alle dirette dipendenze della 
Direzione Generale. 
Oltre alle attività di diretta competenza, sostanzialmente imperniate sulla programmazione e controllo previste 
dal ciclo della performance e del sistema di valutazione, ha fatto capo alla Direzione il complesso degli 
interventi facenti capo al sistema della qualità. 
Circa la fissazione e l’attribuzione degli obiettivi compendiato nel PEG/PdO, occorre rilevare come, in seguito 
alla situazione eccentrica derivante dalla fissazione del termine di approvazione del bilancio al 30 di novembre, 
la formale approvazione del piano esecutivo di gestione e degli obiettivi, ha dovuto, a norma di legge, seguire 
tale adempimento così temporalmente inoltrato nell’esercizio. 
Tuttavia, onde evitare che tale situazione invalidasse il significato stesso dell’attribuzione degli obiettivi, essi 
sono stati - sia pure in modo informale – attribuiti nei primi mesi dell’esercizio e, periodicamente monitorati, 
sono stati successivamente formalizzati nel piano in applicazione delle disposizioni vigenti. 
La Direzione ha inoltre avviato l’attività preliminare volta all’attivazione di forme adeguate di controllo strategico, 
inteso come monitoraggio della conformità dell’attività condotta dalle diverse unità organizzative della Città con 
le linee fondamentali di indirizzo assegnata all’Amministrazione in occasione dell’approvazione delle linee di 
mandato del Sindaco, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale. 
Nel corso del 2013 inoltre, la Direzione controllo strategico e direzionale è stata chiamata ad integrare diversi 
gruppi di lavoro aventi il compito di coordinare interventi di approfondimento e monitoraggio di gestioni di enti o 
gestioni specificamente individuate ( CSI, ATC, società partecipate). 
Per quanto riguarda l’attività svolta con riferimento allo sviluppo del progetto qualità, 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 
Completamento certificazione della qualità UNI EN ISO 
9001 per i seguenti servizi: 

- Direzione infrastrutture e mobilità: servizio di 
manutenzione ordinaria del suolo pubblico nelle 
aree delle circoscrizioni 1, 2, 10 

- Direzione Verde Pubblico ed edifici municipali: 
servizio di manutenzione del verde orizzontale 
nelle aree delle circoscrizioni 1, 2, 10 

- Direzione Decentramento - Circoscrizioni 1, 2, 10: 
servizio di manutenzione ordinaria del suolo e del 
verde orizzontale 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Analisi dei carichi di lavoro  
- Direzione servizi educativi (completamento 

programma 2012) 
- Direzione Contratti e Appalti 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Predisposizione del programma per l'estensione del 
sistema dei controlli interni di qualità tenendo conto delle 
esigenze derivanti dal piano di prevenzione del rischio 
corruzione 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Attuazione di tutte le fasi procedurali previste dal Ciclo di 
gestione della performance 

Entro fine ciclo PEG 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Elaborazione dei dati ricavati dalla ricognizione del 
contenzioso giudiziario avente possibili riflessi sul 
bilancio 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale entro fine ciclo 
PEG 

80% 

Analisi delle criticità rilevate in sede di monitoraggio 
delle specifiche di performance di servizio che 
prevedono termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi stabiliti da legge o regolamenti 

Consegna della reportistica finale al 
Direttore Generale 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

 

Rispetto del piano dei controlli 
predisposto in ottemperanza 
della Circolare del Direttore 
Generale prot. N° 1259 
dell'11.05.2009 

N° dei controlli realizzati 25 35 25 

 
 
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 2013 sono stati raggiunti 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 2 2 
Funzionari in Posizione Organizzativa  6 6 
Il personale di ruolo 4 4 
TOTALE 12 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 
2012 

Impegnato 
2013 

Prestazioni di servizio (108.900) (13.848) 

TOTALE (108.900) (13.848) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIREZIONE GENERALE 
 
DIREZIONE: Facility Management 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
 
Essendo imperniata, l’attività della Direzione Facility Management, in modo sostanziale, sulla gestione afferente 
alla logistica e ai servizi interni degli uffici comunali, il dato più importante da segnalare relativamente al 2013 è 
la determinazione di un severo contenimento della dinamica dei costi. 
 
Da diversi anni ormai la situazione della finanza pubblica del Paese e le conseguenze delle problematiche di 
bilancio comunale impongono una sempre più difficile conciliazione tra la necessità di garantire il livello di 
attività in un contesto di sempre minori risorse da destinare al funzionamento degli uffici.  
Nuovi e ancora più incidenti programmi di riduzioni, dopo quelli intervenuti negli anni trascorsi, hanno infatti 
interessato il 2013, al punto che è ragionevole formulare l’analisi dei risultati conseguiti esaminando le principali 
attività alla luce del livello di conciliazione raggiunto tra le opposte esigenze di cui si è detto. 
 
Per quanto riguarda la logistica comunale si è dato corso ad un primo studio sui livelli di spazio assegnato ai 
vari uffici, preliminare ad ogni valutazione riorganizzativa e successivamente pubblicati sulla rete Intracom della 
Città. 
 
Sempre in riferimento alla necessità di contenere le spese anche nel 2013 si è dato corso ad una ulteriore 
riduzione dei contratti e delle conseguenti spese per locazioni passive, in particolare eliminando 
anticipatamente alcuni contratti relativi ad immobili attigui alle sedi comunali.  
 
Anche per ciò che concerne le spese afferenti alla sorveglianza dei beni immobili comunali e le polizze 
assicurative della Città  - con specifico riferimento alla responsabilità civile e alla globale fabbricati – sono state, 
con effetto sull’esercizio, rinnovate ottenendo significativi vantaggi economici. 
 
Si è inoltre dato corso ad un programma di riduzione dei rapporti di concessione passivi non più indispensabili 
nei rapporti soprattutto con le Ferrovie dello Stato e con l’Agenzia del Demanio, avviando le iniziative per il 
superamento di importanti partite economiche pregresse. 
 
Infine, anche sul fronte dell’acquisizione dei prodotti necessari a garantire il regolare funzionamento delle 
utenze idriche ed energetiche, la decisione di affidare a Consip e alle Centrali di committenza – tutto dove 
possibile – le forniture, già assunta da alcuni anni, ha consentito di assicurare legittimità formale ed efficienza 
sostanziale ai relativi contratti. 
 
Un successivo rafforzamento dei livelli di controllo, sia sulla documentazione di spesa, sia sugli impianti, – 
attraverso sopralluoghi mirati – si è dimostrato necessario per garantire correttezza all’azione amministrativa ed 
è stato altresì uno stimolo a ulteriori possibili margini di risparmio. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Riduzione spese per locazione passiva 

Definitiva cessazione entro il 
31.12.2013 di almeno un contratto di 
locazione passiva e conseguente 
rilascio 

100% 

Definizione concordata di modalità di estinzione del debito 
SMAT verso la Città per rimborsi relativi a pagamenti non 
dovuti 

Entro il 31.12.2013  100% 

Effettuazione di sopralluoghi per verifica conformità 
contratti di allacciamento fornitura energia elettrica 

N. 40 sopralluoghi entro il 31.12.2013  100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Non presenti. 
 
2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 Anno 

2012 
Anno 
2013 

1 
Mappatura dei costi per utenze 
delle sedi ad uso ufficio con più di 
100 dipendenti 

N° sedi analizzate 2 2 2 

2 

Gestione sinistri: verifica 
campionaria dell'iter gestione 
sinistri da parte della compagnia 
assicuratrice 

N° sinistri esaminati/ 
N° sinistri 2% N.D. 2,5% 

3 
Gestione logistica: Verifica indice 
m2/ dipendente su spazi occupati 
dai diversi Servizi 

N° Servizi su cui è stato 
calcolato il parametro 

“m2/dipendente” 
20 20 20 

4 Recupero spese per utenze Accertato 2013 / 
Accertato 2012 

100% 106,8% 146% 

5 Recupero utenze da terzi 
N° pratiche di rimborso 

gestite nell’anno / 
N° totale pratiche 

98% 98% 98,31% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 
Non presenti. 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 
 
  Al  

31.12.2012 
Al  

31.12.2013 
Dirigenti (compresi Direttori) 3 3 

Funzionari in Posizione Organizzativa  5 5 

Il personale di ruolo 36 35 

TOTALE 44 43 

 
 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 213.192 188.818 

Entrate extratributarie 6.633.239 6.984.287 

TOTALE 6.846.431 7.173.105 
 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
Non presenti. 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Prestazioni di servizio            (59.447.954)       (60.343.974) 

Utilizzo di beni di terzi (3.934.828) (3.716.773) 

Oneri straordinari della gestione corrente (100.000) (230.000) 

TOTALE (63.482.782) (64.290.747) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  

 

Non presenti. 
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4.6 FINANZA E TRIBUTI 
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DIREZIONE CO.DIR: Vice Direzione Generale Finanza e  Tributi  
 
 
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% 

Determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di 
Stabilità per gli anni 2013 - 2014 - 2015 Entro il 31.12.2013 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 31.12.2013 100% 

Monitoraggio costante dei flussi di cassa e della 
competenza per il rispetto degli obiettivi del Patto di 
Stabilità 2013 

Rispetto del Patto di stabilità 100% 

Gestione e anticipazione liquidità dalla Cassa Depositi e 
Prestiti; gestione piattaforma di certificazione crediti ex 
D.L. n° 35/2013, convertito con L. n° 64/2013 

Entro il 31.12.2013 100% 

Monitoraggio teso alla garanzia degli equilibri di bilancio Mantenimento del pareggio del 
bilancio per tutto l’esercizio 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 

Redazione del piano delle attività 
Proseguimento 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 

80% 
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2.B. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE  
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Gestione Bilancio 
di Previsione 

N° di giorni tra 
l'approvazione del Bilancio 

di Previsione e la 
pubblicazione sul sito 

Intracom 

100% 100% 100% 

2 Predisposizione rendiconto 
annuale 

N° di giorni tra 
l'approvazione del 
Rendiconto e la 

pubblicazione sul sito 
Intracom 

100% 100% 100% 

3 Gestione deliberazioni e 
determinazioni 

N° pratiche evase entro 15 
gg / Numero totale di 

pratiche 
100% 100% 100% 

4 Liquidazione fornitori 

N° determinazioni di 
liquidazione evase entro 20 
gg / totale determinazioni di 

liquidazione 

100% 100% 100% 

 
 
SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Servizi offerti dall’unità 
organizzativa Direzione Finanza 

Indagine di customer 
satisfaction 4,7 4,7 4,5 

 
 

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

31.12.2012 
Al  

31.12.2013 
Dirigenti (compresi Direttori) 5 4 

Funzionari in Posizione Organizzativa  16 16 

Il personale di ruolo 89 90 

TOTALE 110 110 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato  
2012 

Accertato  
2013 

Entrate tributarie 105.982.625  125.818.826 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 18.939.293  167.522.857 

Entrate extratributarie 10.235.928  12.354.716 

TOTALE 135.157.846  305.696.399 
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ENTRATE CONTO CAPITALE  
 

DESCRIZIONE ENTRATA Accertato 
2012 

Accertato  
2013 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale, da riscossione crediti 174.000 - 

Entrate derivanti da accensione prestiti 12.037.592 327.200.270 

TOTALE 12.211.592 327.200.270 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato  

2012 
Impegnato  

2013 

Spese diverse per il personale - - 

Acquisto di beni e/o di materie prime (4.423) (4.473) 

Prestazioni di servizio            (421.498)            (319.821) 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi     (134.619.774)     (116.871.982) 

Imposte e tasse         (3.115.052)            (121.257) 

Oneri straordinari della gestione corrente         (4.134.343)         (7.263.263) 

TOTALE (142.295.090)  (124.580.796) 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

DESCRIZIONE SPESA 
Impegnato 

2012 
Impegnato  

2013 

Acquisizione di beni immobili (5.000) (5.000)

Trasferimenti in conto capitale (26.792.869)       (28.948.784) 

Conferimento di capitale (174.000) - 

TOTALE     (26.971.869) (28.953.784) 
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DIREZIONE GENERALE 
 
DIREZIONE: Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubbl ico 
 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 

Nell’anno 2013 i Comuni hanno assistito ad un continuo susseguirsi di novità politiche e legislative in materia 
finanziaria e tributaria. 
 
L’introduzione dell’IMU nel 2012 ha segnato un passaggio decisivo verso la soppressione dei trasferimenti 
statali a favore degli enti locali e verso un nuovo sistema in cui gli enti medesimi devono trarre le proprie risorse 
finanziarie ed economiche direttamente dai propri cittadini e dal proprio territorio. 
Purtroppo, come noto, il quadro economico e sociale globale sta rendendo estremamente problematico questo 
passaggio, in quanto obbliga il Governo e le forze politiche ad adottare scelte normative in situazioni di urgenza 
e necessità e quindi ad operare forzatamente in modo confuso e contraddittorio. 
La Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013) ha dapprima spostato una grande “fetta” di entrate, 
abolendo la riserva statale sugli immobili diversi dall’abitazione principale, con eccezione dei fabbricati 
accatastati in categoria D. Ovviamente il tutto accompagnato da una riduzione di pari importo dei trasferimenti 
dallo Stato. 
Le previsioni  di entrata della Direzione per l’IMU sono così passate da 423 milioni di euro nel 2012 a 515 
milioni di euro nel 2013, con un ulteriore aumento del rischio di mancata riscossione. 
Nel corso dell’anno le novità normative si sono poi succedute con ritmo incalzante. Il Decreto Legge n.35 dell’ 8 
aprile 2013 ha disposto il versamento della prima rata IMU sulla base delle aliquote approvate con le 
deliberazioni comunali pubblicate sul sito del MEF alla data del 16 maggio 2013, prevedendo il ricorso alle 
aliquote relative all’anno precedente (2012) nell’eventualità di mancata pubblicazione da parte dei comuni delle 
deliberazioni per l’anno 2013 entro la data del 9 maggio 2013.  
Il governo Letta con il Decreto Legge n.54 del 21 maggio 2013 ha decretato la sospensione della rata di giugno 
sull’abitazione principale con l’eccezione delle abitazioni di lusso classate in categoria A/1, A/8, A/9, 
introducendo una clausola di salvaguardia, per cui in caso di mancata adozione della riforma dell’IMU entro il 31 
agosto 2013, il termine per il versamento della prima rata slitta al 16 settembre 2013. 
Il D.L. n. 102 del 31/08/2013 ha modificato pesantemente l’IMU e ulteriori modifiche sono state introdotte dalla 
Legge di conversione n. 124 del 29/10/2013. 
Il D.L. n. 133 del 30/11/2013, ha introdotto la c.d. “mini IMU” definendone i criteri per il calcolo e fissando la 
scadenza per il pagamento al 16/01/2014, successivamente spostata al 24/01/2014 dalla Legge di Stabilità 
2014. 
In questo quadro complessivo che ha visto intensificarsi il dibattito sul futuro dell’IMU e sul possibile 
accorpamento con la TARES in un’unica “Service-Tax”, poi approvata con il nome di Imposta Unica Comunale  
(IUC) dalla Legge di Stabilità 2014, è compito della Direzione intensificare le attività di comunicazione e di 
informazione nei confronti dei cittadini-contribuenti per i quali diventa ogni giorno più complicato assolvere agli 
obblighi di versamento dei tributi dovuti. 
Il 2013 verrà anche ricordato come l’anno di passaggio dal regime TARSU alla nuova TARES. Anche sulla 
TARES è intervenuto il Decreto Legge n. 35/2013. Al fine di consentire il corretto contemperamento delle 
esigenze di cassa dei Comuni e delle esigenze gestionali delle aziende di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il 
Decreto ha autorizzato i Comuni a decidere il numero e la scadenza delle rate sia per le utenze domestiche sia 
per le attività commerciali ed a calcolare le rate di acconto sulla base delle tariffe del previgente regime di 
prelievo TARSU, rinviando all’ultima rata il conguaglio tariffario a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite 
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui 
servizi indivisibili (0,30 euro al metro quadrato). 
Si è provveduto quindi a definire le scadenze di pagamento ed è stato completato l’iter di approvazione del 
Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti ed i servizi e del Piano Finanziario per 
la definizione delle tariffe a copertura integrale dei costi del servizio. 
Nel mese di dicembre 2013 sono stati inviati i bollettini di saldo ed è stata richiesta la maggiorazione statale per 
i servizi indivisibili. 
Per quanto riguarda gli altri tributi di competenza comunale è continuata l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno  sulla base delle tariffe individuate nel 2012. Dopo i primi mesi di applicazione sono state apportate, 
di concerto con le categorie interessate, alcune modifiche regolamentari, che sono state sottoposte 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 
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E’ stata inoltre confermata, nella misura dello 0,8%, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF,  
analogamente a quanto previsto nell’anno 2012. 
 
Rilevanti le modifiche decise in materia di CIMP – Canone per l’installazione dei mezzi pubblic itari . In 
materia si è provveduto infatti a modificare l’assetto tariffario della cartellonistica pubblicitaria, tenuto conto, da 
un lato, della crisi del settore che ha determinato una forte contrazione della domanda, dall’altro lato, dalle più 
recenti decisioni giurisprudenziali sul contenzioso già radicato in materia con le più importanti imprese del 
settore. 
 
In materia di canone per l’occupazione del suolo pubblico , COSAP permanente e COTSP temporanea , 
dopo aver provveduto all’accorpamento dei due servizi, è continuato il percorso di razionalizzazione delle 
procedure di riscossione con il coinvolgimento di Soris S.p.A. 
 
Occorre infine evidenziare la sempre preziosa attività svolta dal Servizio Catasto Comunale  che svolge 
un’importante attività di supporto agli altri Servizi Tributari ed all’Agenzia del Territorio nella determinazione 
delle rendite catastali e che vedrà sicuramente accresciuta la propria rilevanza nella sempre più dibattuta 
prospettiva di imminente riforma del catasto. 
 
Sul fronte del recupero evasione , con la deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2013 
“Contrasto all’evasione e all’elusione dei tributi erariali. Protocollo d’intesa per l’aggiornamento della 
convenzione fra la Città di Torino e l’Agenzia delle Entrate. Approvazione” si è dato ulteriore impulso alla 
sinergia interistituzionale, confermando le linee operative che hanno indirizzato la rilevante attività svolta in 
collaborazione con Soris S.p.A. che gestisce la fase del recupero coattivo. 
 
Alle dirette dipendenze della Direzione ha operato l’ufficio Contenzioso che ha gestito la complessa attività di 
tutela della Città in fase di ricorso giurisdizionale in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale e presso il 
Giudice di Pace, per un totale di 117 udienze nell’anno 2013, di cui 89 dinanzi le CTP-CTR e 28 dinanzi al GdP. 
 
Infine, il nucleo specialistico Tributi del Corpo di Polizia Municipale alle dipendenze funzionali della Direzione ha 
svolto la consueta attività di tutela e salvaguardia del gettito e della pretesa impositiva del Comune di Torino, 
attraverso verifiche ed accertamenti delle violazioni riferite al complesso dei tributi locali, nonché l’attività di 
supporto alla successiva riscossione. Sempre in questo ambito occorre inoltre sottolineare la stretta 
collaborazione avviata con la Soris S.p.A., a cui è stato trasferito, già nel 2012, il coordinamento del Progetto 
Diana (Dispositivo Integrato per l’Attività del Nucleo di Accertamento) e che sarà impegnata nell’anno in corso in 
ulteriori progetti sperimentali di recupero evasione in campo IMU e TARSU.  
 
Le attività del Servizio Arredo Urbano e Rigenerazione Urbana sono continuate secondo le linee 
programmatiche ormai consolidate con una particolare attenzione per il progetto “Case del Quartiere”  che, 
grazie anche al sostegno della Compagnia di San Paolo, ha reso possibile la progressiva crescita di alcune 
esperienze di particolare rilevanza nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Coordinamento del tavolo tecnico di monitoraggio della 
riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie della 
Città di Torino 

Report bimestrali alla Direzione 
Generale e alla Giunta Comunale 100% 

Mantenere la Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001 dei 
Servizi Tributari 

Realizzazione delle attività previste nel 
piano di lavoro approvato 100% 

Revisione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
di soggiorno 

Presentazione della deliberazione al 
Consiglio Comunale per 
l’approvazione entro il 31.12.2013 

100% 

Approvazione del Regolamento 100% TARES – Gestione della fase di prima applicazione del 
tributo e gestione degli acconti e del saldo dicembre 2013 Definizione del Piano Tariffario 100% 

Relazione finale al Direttore entro il 
31.12.2013 100% 

Miglioramento dell’informativa in materia di IMU e 
semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei 
contribuenti, mediante l’incremento e la diversificazione dei 
canali di comunicazione sia mediatici che diretti nonché 
con l’impegno di strumenti informatizzati altamente 
interattivi e di facile utilizzo 

- N. dichiarazioni IMU presentate on-
line  
- N. contatti attraverso la casella di 
posta assistenzaimu@comune.torino.it 
e sistema OTRS 
- N. manifesti affissi e N. opuscoli IMU 
distribuiti presso Circoscrizioni, URP e 
desk informazioni 

100% 

Bonifica della banca dati catastale. 

Analisi contenente i risultati relativi alla 
corretta attribuzione della zona 
censuaria alle unità immobiliari urbane 
(UIU) riferite ai fogli di mappa a 
cavallo delle zone censuarie 

100% 

Revisione del Piano Generale Impianti Pubblicitari 
Deliberazione della Giunta Comunale 
di proposta al Consiglio entro fine ciclo 
PEG 

100% 

Realizzazione del progetto “SAFE. School Approaches for 
Family Empowerment: exchanges practices and 
experiences” (Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini 
di Paesi Terzi 2007 – 2013, Azione 8) 

Deliberazione della Giunta Comunale 
di adesione al progetto 

100% 

Definizione delle modalità di gestione del libero scambio 
nell’area di Porta Palazzo 

Pubblicazione del bando per 
l’individuazione del soggetto gestore 
entro fine ciclo PEG 

100% 

 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Rispetto previsioni di bilancio per le entrate correnti e di 
recupero evasione 

Rapporto stanziamenti definitivi 2013 / 
accertamenti definitivi 2013 99% 

Verifica della  corrispondenza tra le superfici autorizzate e 
quelle effettivamente utilizzate con riferimento a opere 
oggetto di Permessi Edilizi in precario finalizzata 
all'aggiornamento e  recupero di canoni pregressi 

Report per almeno 300 casi 50% 

Aggiornamento tavole del piano di collocamento rilievo 
impianti pubblicitari relativi all’appalto 194/2003 
(affidamento servizi di progettazione, installazione e 
gestione di arredi urbani di pubblica utilità) 

Documento di aggiornamento 95% 

 

264



 

 

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

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 Anno 

2012 
Anno 
2013 

1 Pressione tributaria Totale accertato Titolo I / 
numero popolazione 

985,65 972,17 1.015,66 

2 
Welfare fiscale: agevolazioni Tarsu 
concesse a particolari categorie di 
contribuenti 

Importo impegnato per 
agevolazioni ISEE/  
numero beneficiari 

65,33 60,25 65,68 

3 

Sportelli di rilascio concessioni per 
occupazioni suolo pubblico: Disponibilità ed 
estensione del servizio di accoglienza delle 
domande 

N° ore apertura media 
settimanale x N° sportelli / 

N° abitanti 

4,30 x 
10.000 
abitanti 

4,30 x 
10.000 
abitanti 

4,33 su 
10.000 
abitanti 

4 Invio all’utente di avvisi di accertamento ICI 

Numero avvisi di 
accertamento ICI annullati 
per errore / numero totale 
di avvisi di accertamento 

ICI emessi 

5% 0,009% 0,005% 

5 Gestione Convenzione con Agenzia delle 
Entrate 

N° comunicazioni evase / 
N° comunicazioni in arrivo 
dall’utenza 

100% 100% 100% 

6 Numerazione Unità Immobiliari Numero unità immobiliari 
numerate 11.000 20.055 12.517 

7 Suolo pubblico – rilascio concessioni 
temporanee 

N° pratiche evase nei 
tempi / N° totale di 
pratiche 

100% 98% 100% 

8 
Richiesta di aggiornamento catastale 
(provvedimento notificato) delle unità 
immobiliari urbane  (UIU) 

N. provvedimenti notificati 
correttamente / totale 
provvedimenti notificati 

98% 98% 98% 

9 Espressione del parere tecnico ai sensi del 
Piano degli Impianti Pubblicitari 

N° pratiche evase nel 
tempo di riferimento / N° 
totale di pratiche 

100% 100% 100% 

10 

Accompagnamento ai Contratti di Quartiere: 
Sportello territoriale. accoglienza, ascolto e 
informazione per almeno 20 ore alla 
settimana. 

Numero di accessi allo 
sportello - percentuale di 
scostamento rispetto alla 
media anni precedenti 
uguale a zero o riduzione 
inferiore al 5% 

Ghedini: 
2.993 

Ghedini: 
2.993 

Ghedini: 
3.275 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ - TARGET RAGGIUNTO 
 

N. Descrizione Performance Indicatore 
Valore 
atteso 
2013 

Valore 
Conseguito 

2013 

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 temporanee 

N° utenti che ottengono 
autorizzazione o diniego entro i 

termini / N° richiedenti 
autorizzazione 

100% 100% 

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%  0,127% 

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 
Sono disponibili almeno due sportelli fino ad 
un massimo commisurato ad un tempo di 
attesa non superiore a 30 min. 

N° giorni in cui lo standard è 
rispettato / n. giorni di apertura 100% 100% 

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 
>95% 100% 

9 
ICI-IMU  
Tempistiche per la lavorazione delle istanze 
di rimborso 

N° istanze lavorate entro i 
termini(143 gg.)/N° istanze 

presentate 
100% 100% 

10 

ICI-IMU  
Tempistiche per la lavorazione di 
istanze/interpello riguardanti l'IMU e l’ICI 
ordinaria 

N° istanze/interpelli lavorate entro i 
termini/N° istanze/interpelli  

ricevute 
100% 100% 

N° giorni con rispetto orario 
d'apertura/N° giorni d'apertura 

sportelli 
100% 100% 

11 

ICI-IMU  
Disponibilità di sportelli aperti al pubblico per 
ottenere informazioni, consulenza, 
assistenza e per la presentazione di istanze 
e dichiarazioni 

N° gg. in cui lo std (tempi d’attesa) 
è stato rispettato/N° gg. apertura 

sportelli 
>95% 100% 

12 

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% 

13 

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% 

99,89% 

14 
TARSU  
Assenza di errori nella comunicazione 
dell'avviso di pagamento 

% avvisi con comunicazione 
corretta 100% 100% 

15 
TARSU 
Istanze di autotutela concluse entro 30 giorni 
dalla presentazione 

% delle istanze evase nei tempi maggiore del 
90% 100% 

16 TARSU 
Assenza di errori nell'avviso di accertamento 

% di sgravi parziali sul totale degli 
avvisi di accertamento emessi 

minore del 
5% 

4,64% 
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SPECIFICHE DI PERFORMANCE – TARGET PARZIALMENTE RAG GIUNTO O NON RAGGIUNTO 
 

Valore Conseguito 
N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 
atteso 
2013 Anno 

2012 
Anno 
2013 

1 Suolo pubblico - rilascio concessioni dehors 
continuativi 

N° pratiche evase nei 
tempi / N° totale di 

pratiche 
100% 95% 98% 

2 Arredo urbano – regolarizzazione precari 
edilizi 

N° pratiche evase nel 
tempo di riferimento / N° 

totale di pratiche 
100% 100% 61% 

 
SPECIFICHE DI QUALITÀ – TARGET PARZIALMENTE RAGGIUN TO O NON RAGGIUNTO 
 

N. Descrizione Performance Indicatore 
Valore 
atteso 
2013 

Valore 
Conseguito 

2013 

1 

Rilascio autorizzazioni pubblicità 
permanente e temporanea - Rilascio 
autorizzazione con procedura semplificata 
entro 100 gg. 

N° autorizzazioni rilasciate entro  i 
100 gg. / N° autorizzazioni 
rilasciate 

100% 97% 

2 

Rilascio autorizzazioni pubblicità 
permanente e temporanea - Rilascio 
autorizzazione con  procedura  ordinaria 
entro 90 gg 

N° autorizzazioni rilasciate entro  i 
90 gg. / N° autorizzazioni rilasciate 100% 96% 

3 

Servizio TARSU-NUI: Il tempo di attesa agli 
sportelli non supera: 
- 40 min di norma 
- 90 min nei periodi di punta 

% degli utenti che attendono entro 
tempi standard 

maggiore del 
90% 86% 

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

31.12.2012 
Al  

31.12.2013 
Dirigenti (compresi Direttori) 7 7 
Funzionari in Posizione Organizzativa  23 21 
Il personale di ruolo 341 343 
TOTALE 372 371 
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3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

Entrate tributarie       780.466.201      620.937.554(*) 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti         4.125.572        15.492.406 

Entrate extratributarie       44.320.722        42.953.289  

TOTALE 828.912.495      679.383.249 
 
(*) Decurtazione di € 113.581.884,33 per effetto dell’art. 6 del D.L. 6-3-2014 n. 16 (quota trattenuta per alimentare il Fondo di solidarietà 
comunale 2013 art.1 c.380 L. 228/2012). 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 
Descrizione Entrata Accertato 2012 Accertato 2013 

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

         232.852                84.417  

TOTALE 232.852 84.417 
 
SPESE CORRENTI 
       

Descrizione Spesa 
Impegnato 2012 Impegnato 2013 

Spese diverse per il personale (303.000) (303.000) 

Acquisto di beni e/o di materie prime (6.200) (6.319) 

Prestazioni di servizio         (7.535.652)         (7.178.674) 

Trasferimenti            (602.336)            (391.150) 

Imposte e tasse (55.968) (1.179.142) 

Oneri straordinari della gestione corrente         (2.263.700)          (9.223.054) 

TOTALE (10.766.856) (18.281.339) 
 

 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 

Descrizione Spesa Impegnato 2012 Impegnato 2013 
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico scientifiche (336.480) - 
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4.7 RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Attività Internazionali e Gioven tù 
 
SERVIZIO: Relazioni internazionali e progetti europ ei 
 
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 sviluppare e ad incrementare il già ricco 
patrimonio di relazioni 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 e 
nel 2013 ha siglato due lettere d’intenti, rispettivamente con la Città di Nantes in ambito culturale e ambientale e 
con la Città di Luoyang in ambito di sviluppo urbano. 
Nell’ambito della promozione internazionale della Città all’estero sono state numerose le missioni organizzate 
dal Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei. Grazie al supporto del Servizio, il Sindaco ha guidato 
missioni di promozione territoriale a Barcellona, Parigi, Vienna, Israele e Territori Palestinesi, Londra, New York, 
Nagoya e Tokyo. Sono state organizzate inoltre molte altre missioni che hanno coinvolto diversi Assessorati 
nonché le tante realtà territoriali torinesi, in particolare nelle Città di Berlino, Volgograd, Bruxelles, San 
Pietroburgo, Istanbul, Hannover, Ekaterinburg, Dresda, Lione, Iguaçu. 
Nel corso del 2013 numerose sono state le attività di carattere culturale, turistico ed economico che si sono 
svolte con le Città di Barcellona, Buenos Aires, Cannes, Colonia, Córdoba, Ekaterinburg, Glasgow, Haifa, 
Kragujevac, Lille, Lisbona, Nagoya, Ouagadougou, Praia, Rosario, Rotterdam, Salt Lake City, San Pietroburgo, 
Skopje, Várzea Paulista e Volgograd. 
In particolare, il 2013 è stato l’anno dedicato al progetto “Torino incontra la Francia” pensato per accogliere la 
cultura, la creatività e l’arte di un paese con il quale Torino condivide da sempre intensi legami. Gli eventi legati 
al progetto sono stati più di 140. Oltre al supporto di tutta l’attività legata alla ricca programmazione, nello 
specifico il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei ha curato una serie di eventi, tra cui l’Expédition 
Végétale in Piazza Castello in collaborazione con la Città di Nantes e la relativa conferenza stampa a Palazzo 
Reale, il mercatino di prodotti tipici della Savoia organizzato con la Città di Chambéry, la cena lionese “Torino 
assaggia Lione” presso la Maison Massena, i corsi di cucina e pasticceria tenuti da rinomati chef lionesi, la firma 
dell’Accordo tra l’Urban Center Metropolitano e l’Agence d’Urbanisme di Lione, nonché la promozione della 
cena organizzata dalla Città di Nantes. 
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 e della newsletter mensile sulle attività internazionali (Work in 
Progress), e con il costante aggiornamento del sito web. 
Ha inoltre portato avanti le attività dell’ufficio per la progettazione europea. Tutte le fasi legate alla progettazione 
e alla relativa rendicontazione sono state effettuate nei tempi attesi; sono stati seguiti 6 progetti per un totale di 
1.001.603 euro, è stato presentato un nuovo progetto e sono state seguite le fasi finanziarie di chiusura di 4 
progetti. I referenti della Città di Torino coinvolti nei progetti europei hanno inoltre partecipato a più di 15 incontri 
transnazionali insieme alle altre città partner dei progetti. 
Il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei si occupa anche delle misure di mobilità del programma 
gioventù per il coordinamento degli scambi internazionali e del servizio volontario europeo. Nel 2013 sono stati 
coinvolti 302 giovani di cui 210 hanno partecipato a scambi e training all’estero, 33 giovani stranieri sono stati 
accolti in città e 59 hanno seguito i corsi di formazione per animatori scambi. 24 giovani hanno invece svolto 
un’attività di volontariato per una permanenza all’estero di 248 mesi in totale. 
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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 del piano delle Missioni nell’ambito della 
Promozione Internazionale della Città 

Almeno n. 4 missioni entro il 
31.12.2013 100 % 

Coinvolgimento delle Città Amiche francesi nell’ambito del 
programma “Torino incontra la Francia” Almeno n. 5 eventi entro il 31.12.2013 100 % 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

1 Rendicontazione Progetti Fondi 
Strutturali - Obiettivo 3 

Rendicontazioni effettuate 
nei tempi attesi/ 

Totale rendicontazioni 
effettuate 

100% 100% 100% 

2 
Partecipazione agli incontri 
transnazionali dei Progetti 

dell’Unione Europea 
N° incontri presenziati >=15 N.D. 16 

 
 
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 2013 sono stati raggiunti 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 
  Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  1 1 

Il personale di ruolo 16 18 

TOTALE 18 20 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  213.836 468.881
Entrate extratributarie 9.664 20.903
TOTALE 223.501 489.784
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Acquisto di beni e/o di materie prime - - 

Prestazioni di servizio (337.601) (188.585) 

Trasferimenti (133.933) (153.945) 

TOTALE (471.534) (342.530) 
 
LE SPESE IN CONTO CAPITALE: i principali investimen ti  
 
Non sono presenti spese in c/capitale 
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DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO 
 
SERVIZIO CENTRALE: Attività Internazionali e Gioven tù 
 
SERVIZIO: Cooperazione Internazionale e Pace 
 
1. SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEGLI ELEMENT I DI CONTESTO 

RILEVANTI PER VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La ricerca di fondi alternativi ai Mezzi di Bilancio attribuiti al Servizio, si è concentrata su tre finanziatori: la 
Commissione Europea (attraverso la struttura EuropeAid), il MAE - Ministero italiano degli Affari Esteri (sia 
attraverso la D.G. Cooperazione allo Sviluppo, sia attraverso il PMSP - Palestinian Municipalities Support 
Program e l’Autorità d’Ambito ATO3 “Torinese”. In totale sono stati presentati 8 progetti, 2 alla Commissione 
Europea (JCVG, SWM), 2 al MAE (SWM, Tutela giuridica delle donne in Afghanistan), 3 al PMSP (RENEP, 
HITEC, BSW) e 1 ad ATO3 (BSW). Ne sono stati approvati 7, mentre 1 è in corso di valutazione. Inoltre sono 
state svolte 3 missioni all’estero e 1 evento a Torino nel quadro di iniziative promosse da UNDP – United 
Nations Development Program, nonché 1 evento a Torino promosso da UNICRI – United Nations Interregional 
Crime and justice Research Institute. 
L’elenco di esperti della Città di Torino per progetti di cooperazione internazionale è stato predisposto e conta 
13 persone di 9 Servizi diversi. 
L’Area di cooperazione ASIA è stata istituita, con il funzionario Lorenzo Salvi quale responsabile. Egli ha avviato 
il progetto SWM in Myanmar (marzo ’13), ha partecipato al kick off meeting in Myanmar (giugno ’13), ha 
contribuito all’organizzazione della visita a Torino del Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi (ottobre ’13) 
e ha partecipato a una seconda missione in Myanmar (novembre ’13). 
Sono state svolte 7 rendicontazioni (2 intermedie e 5 finali) nel quadro di 5 progetti diversi, di valore 
complessivo superiore a 1,6 milioni di Euro.  
L’attività è stata condotta da 4 dipendenti diversi, referenti per i differenti progetti. 
Sono stati infine approvati 2 progetti europei, per un valore complessivo anch’esso superiore a 1,6 milioni di 
euro. 
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2. GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMA TI 
 
2.A. I PRINCIPALI  OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Obiettivi Target  Risultato 
Partecipazione a nuove iniziative e progetti promossi a 
livello sovranazionale in particolare dal sistema delle 
Nazioni Unite 

Entro fine ciclo PEG 100% 

Avvio predisposizione elenco esperti della municipalità per 
progetti di cooperazione internazionale Entro 31.12.2013 100% 

Progetti di cooperazione decentrata: avvio attività area 
organizzativa ASIA  Entro 31.12.2013 100% 

 
 
OBIETTIVI PARZIALMENTE CONSEGUITI O NON CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi individuati nel PEG/PdO 2013 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 
2013 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

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 

>=97% 
 

97% 
 

97,18% 

2 
Capacità del Servizio di ricercare 

fonti di cofinanziamento dei 
progetti 

Media percentuale di 
cofinanziamento dei 
progetti presentati 

nell’anno 

>=70% N.D. 74,94% 

 
 
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 2013 sono stati raggiunti 
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3. LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
3.A. I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 
 

 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Dirigenti (compresi Direttori) 1 1 

Funzionari in Posizione Organizzativa  - - 

Il personale di ruolo 12 12 

TOTALE 13 13 

 
3. B. LE RISORSE FINANZIARIE  
 
ENTRATE CORRENTI  

 

DESCRIZIONE ENTRATA 
Accertato 

2012 
Accertato 

2013 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti  36.611 1.287.196

Entrate extratributarie 17.980 -
TOTALE 54.591 1.287.196
 
 
ENTRATE CONTO CAPITALE  
 
Non sono presenti entrate in c/capitale 
 
SPESE CORRENTI 
       

DESCRIZIONE SPESA Impegnato 
2012 

Impegnato 
2013 

Prestazioni di servizio (25.071) (342.208) 

Trasferimenti (75.167) (978.115) 

TOTALE (100.238) (1.320.323)
 
 
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 degli anni successivi sono stati coinvolti nel progetto alcuni dei servizi a maggiore impatto sulla 
cittadinanza conseguendo numerose certificazioni. Il programma è proseguito anche nel 2013 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 a partire dal 2007 si sono svolte, nel corso del 2013 e 
di concerto con i referenti qualità organizzativamente preposti, le attività necessarie al mantenimento e 
consolidamento del Sistema Qualità certificato, monitorando lo sviluppo delle azioni correttive e preventive 
necessarie ed assicurando la gestione dei documenti per la qualità (procedure, specifiche di qualità, ecc.) e 
la loro pubblicazione sulla rete Intracom dell’Amministrazione. L’Ente di Certificazione SGS Italia ha 
accertato la conformità alla norma Iso nei mesi di marzo e giugno 2013. 
A fine 2013 si sono avviate le attività propedeutiche all’affidamento del servizio di certificazione per il triennio 
2014-2016 (il certificato emesso da SGS aveva scadenza aprile 2014). Alla scadenza annuale prevista dalle 
procedure di certificazione (marzo 2014), è stata quindi sostenuta la verifica di “sorveglianza” da parte del 
nuovo Ente di Certificazione Certiquality Srl 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 2012 sono state eseguite le attività che hanno consentito di conseguire nel mese di marzo 
2013 e giugno 2013 la certificazione per i seguenti servizi:  

- 4 sedi decentrate dei servizi anagrafici (presso le Circoscrizioni 6 e 9),  
- i servizi della piscina Franzoj della Circoscrizione 4 e della piscina Lombardia della Circoscrizione 5 
- servizi per la manutenzione ordinaria del verde orizzontale sul territorio e per la manutenzione del 

suolo delle Circoscrizioni 1, 2 e 10  
- servizi di rilevazione degli incidenti stradali e gestione delle relative pratiche e servizi di gestione 

degli accertamenti e delle notifiche agli esercizi commerciali in sede fissa presso le Sezioni 
Territoriali 1, 6, 8, presidio Porta Palazzo del Corpo di Polizia Municipale. 

I servizi coinvolti durante il 2013 e per i quali il percorso di certificazione si è completato nel mese di marzo 
2014 sono i seguenti:  

- servizi di accertamenti anagrafici  presso le STC 1, 6, 7, 8, 9, 10, e Presidio Porta Palazzo del Corpo 
di Polizia Municipale. 

Per ciascuno di questi servizi è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Qualità, che ha 
affiancato dirigenti e funzionari in posizione organizzativa al fine di predisporre le procedure gestionali ed 
operative per documentare i processi rilevanti per la qualità dei servizi erogati. 
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Al momento il Sistema Qualità Certificato riguarda quindi i seguenti servizi. 

• Servizi del Corpo di Polizia Municipale   
o Servizi di accoglienza telefonica e di coordinamento interventi di emergenza erogati dalla 

Centrale Operativa del Corpo di Polizia municipale; 
o servizi di relazione esterna tramite Sportello del cittadino, Contact Center, erogati dal Corpo 

di Polizia municipale; 
o servizi di sportello verbali: informazione e assistenza, pagamento, ricorsi, sgravi, 

rateizzazioni, accesso agli atti, 
o servizi di “prossimità” relativi a problematiche di convivenza civile, qualità urbana, allarme 

sociale, 
o servizi di rilevazione degli incidenti stradali e gestione delle relative pratiche, 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 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,  
o servizi per le licenze di Pubblica Sicurezza e gli esercizi pubblici, 
o servizi per le autorizzazioni alla vendita nei mercati rionali. 
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• 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. 
o Servizi per la manutenzione ordinaria del verde orizzontale nel territorio delle Circoscrizioni 

1, 2 e 10 
• Servizi per le risorse umane dell’Amministrazione   

o Servizi di formazione del personale. 
• Servizio per il suolo  

o Manutenzione ordinaria nel territorio delle Circoscrizioni 1, 2 e 10 

Nel sistema certificato sono complessivamente coinvolte circa 2.051 persone  di cui 60 dirigenti secondo 
l’andamento progressivo riportato nella tabella seguente. 
 

DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO QUALITA’ 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N° PERSONE 
COINVOLTE 231 542 884 1.300 1.534 2.047 2.051 

 
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 2013 si inserisce in un percorso avviato nel 2007 che può essere sintetizzato nella 
seguente tabella. 
 

  2007 (*) 2008 (*) 2009 2010 2011 2012 2013 

N° INDAGINI SVOLTE 13 8 10 15 12 9 

SODDISFAZIONE 
MEDIA Non disponibile 

7,99 
(Valore 

approssimato) 
8,19 7,8 8,3 7,98 

% SODDISFATTI 
MEDIA 

(GIUDIZIO 
COMPLESSIVO >= 6) 

Non disponibile 
72% 

(valore 
approssimato) 

92% 88% 96% 89% 

% MOLTO 
SODDISFATTI 

MEDIA 
(GIUDIZIO 

COMPLESSIVO >= 8) 

Non disponibile Non 
disponibile 

84% 62% 76% 68% 

 (*) 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. 
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Nel corso dell’anno 2013 sono state sono state progettate e condotte le seguenti indagini: 
 
3 “nuove indagini”  

� Piscina Lombardia 
� Piscina Franzoj 
� Servizi del nido di piazza Fontanesi (Bugnano Sardi) 

 
6 indagini di mantenimento 

� Piscina monumentale 
� Sportello edilizia privata 
� Servizi di sportello CIMP 
� Servizi del corpo di polizia municipale: 

- accertamento attività produttive 
- accertamenti anagrafici 
- sportelli ufficio verbali, cassa, dispositivi tecnici, rilascio atti e sportello del cittadino 

 
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. 
 
 

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 
Numero di utenti intervistati (valore puntuale e pr ogressivo) e 

 numero di indagini per anno  
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VALORI DI SODDISFAZIONE PER ANNO  
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Progetto “Mettiamoci la faccia” 
 
Il progetto avviato nel giugno 2009 al fine di migliorare la qualità dei servizi con l’apporto dei cittadini prevede di 
rilevare in tempo reale e continuo il grado di soddisfazione dell’utente per i servizi ricevuti tramite un terminale 
touchscreen posizionato in prossimità dello sportello sul quale scegliere la “faccina” corrispondente al livello di 
qualità percepito ed in tal modo consentire di intervenire con tempestività sulle criticità evidenziate. 
 

 
 
Il 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 anagrafici (scheda 
Circoscrizione 6 e Circoscrizione 9), servizi di manutenzione del suolo, servizi per la gestione del verde 
orizzontale (carta degli impegni). 
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 37 audit presso i Servizi inclusi nel programma di certificazione, 
coinvolgendo 32 auditor messi a disposizione dalle varie Direzioni e Servizi Centrali. Gli audit hanno portato 
ad individuare una serie di azioni correttive e di miglioramento. 
Nei mesi di settembre/novembre, con quattro risorse interne, si sono tenute sessioni di aggiornamento degli 
auditor per un totale di 4 giorni aula. 
Nell’autunno 2013 è stata realizzata un’iniziativa formativa per nuovi auditor a seguito di bando di ricerca di 
professionalità interna. Il bando promosso nell’estate 2013 aveva portato circa 90 candidature, a fronte delle 
quali sono stati colloquiati circa 35 prospetti e sono stati individuati 26 potenziali auditor. La formazione è 
stata fornita dalla società Bureau Veritas su tematiche legate a qualità, audit di qualità, tecniche di audit, 
sicurezza e privacy. Alla formazione è seguito l’accoppiamento degli auditor in formazione ai team effettivi, 
che è divenuto effettivo solo a partire da gennaio 2014. 
 
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 2.051 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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