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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

       
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 
1100918/04), aggiornata con modificazioni con la deliberazione del 10 luglio 2012 (mecc. 
1203714/04), ha approvato il “Ciclo della performance ed il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance”, che ha complessivamente definito linee guida, procedure e 
responsabilità del processo di pianificazione e valutazione della performance adottato ai sensi 
del D. Lgs. n. 150/2009, "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni.” 

Osservato che i tre momenti fondamentali del Ciclo sono: 
1) la pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO);  
2) la valutazione dei risultati conseguiti; 
3) la rendicontazione dei risultati medesimi. 
Considerato che, con riferimento all’anno 2012, il PEG/PdO è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2012 (mecc. 1203941/24). 
Considerato inoltre che l’approvazione del Rendiconto della Città è avvenuta con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2013 (mecc. 1301351/024) . 
Tenuto conto del fatto che la redazione della Relazione sulla Performance, prevista 

all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e dal Ciclo e Sistema della Performance adottato dalla Città, è 
componente sostanziale della fase di rendicontazione dei risultati e mira al raggiungimento di 
una duplice finalità: 

1) rendere trasparente e comunicare agli utenti interni/esterni il rendiconto dei risultati di 
performance conseguiti dall’Ente e dalle sue unità organizzative nell’anno di riferimento; 
2) avviare un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di 
misurazione e di valutazione delle performance e degli obiettivi che lo compongono. 
Considerato che, la Relazione sulla Performance è stata infine trasmessa al componente 

esterno del Nucleo di Valutazione operante come Organismo Indipendente di Valutazione, 
nominato con Decreto del Sindaco in data 17 maggio 2012 e che lo stesso ha provveduto ad 
asseverare il documento in data 4 luglio 2013.  

Con il presente provvedimento si intende adottare la Relazione sulla Performance riferita 
all’esercizio 2012, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(all. 1), ed autorizzarne la pubblicazione sul sito internet della Città di Torino.    

La Relazione sarà quindi oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale come previsto 
dal “Ciclo della performance ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 
   

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di adottare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la Relazione sulla 

Performance 2012; 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
3) di autorizzare la pubblicazione della Relazione sulla Performance 2012 sul sito internet 

della Città di Torino; 
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

  L’Assessore al Bilancio, Personale, 
       Patrimonio e Tributi 

    Gianguido Passoni 
          
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Risorse Finanziarie 

Anna Tornoni 
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Il Direttore della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale 

    Alessandro Bosco 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
13 luglio 2013. 

 
 
    





 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 


Allegato_0: Allegato alla Deliberazione di Giunta “ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 2012” mecc 2013 03206/128 
 
Denominazione dell’allegato: Relazione sulla performance 
 
Copia dell’allegato è disponibile presso  


- Uffici di segreteria della Giunta: 0114422483 - 0114423087 
- Direzione Controllo strategico e direzionale 0114434774 - 0114434728 


 
                           
 
 
  
 





