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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda 
CURTI, Stefano GALLO, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 

       
 
OGGETTO: POLITICA PER LA QUALITA'  ED INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.     
 

Richiamati: 
il D.Lgs n. 286 del 30 luglio 1999 art.11 “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”, 

che stabilisce che i servizi pubblici nazionali e locali debbano essere erogati con modalità che 
promuovano il miglioramento della qualità, assicurando la tutela dei cittadini e degli utenti e la 
loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti 
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi; 

il D.Lgs. 267 (TUEL) del 2000 e s.m.i. stabilisce (art. 147 novellato nel 2012) che il 
sistema dei controlli interni è tra l’altro finalizzato a garantire il controllo della qualità dei 
servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di 
metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente; il 
Regolamento 361 della Città di Torino “Disciplina dei controlli interni” ha recepito nel 2013 
tali disposizioni; 

la direttiva del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione 
del 2006 ad oggetto “Per una pubblica amministrazione di qualità”, nella quale, assunto che la 
competitività del Paese è fortemente condizionata dalla qualità dei servizi resi ai cittadini ed 
alle imprese, si delinea una prospettiva chiara che impegna il Dipartimento Funzione Pubblica 
nella promozione e sviluppo della politica per la qualità nelle Pubbliche Amministrazioni volta 
al miglioramento continuo delle sue prestazioni; 

le Linee Guida CIVIT (del. 88/2010 e del. 3/2012) ai sensi degli art. 13 e 28 del D.Lgs. 
150 del 2009, forniscono indicazioni sugli strumenti e metodologie per il miglioramento della 
qualità nelle pubbliche amministrazioni tra cui in particolare gli standard di qualità e la loro 
integrazione con il ciclo delle performance, i contenuti delle carte dei servizi, i requisiti del 
sistema di gestione dei reclami, il miglioramento continuo; 

la Legge 190/2012, “Legge Anticorruzione” ha  delineato  un meccanismo complessivo 
di prevenzione della corruzione, che ha trovato più compiuta definizione nel Piano di 
Prevenzione della Corruzione 2014-2016 della Città, in cui si è valorizzato il Sistema Qualità, 
inteso come strumento utile non solo a garantire e monitorare gli standard di qualità dei servizi, 
ma per ragionare anche in termini di prevenzione della corruzione e quindi da implementare per 
rendere più efficaci le azioni di risposta; 

il D.Lgs. 33 del 2013 “trasparenza” richiama l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni 
di pubblicazione della Carta dei Servizi contenente gli impegni e gli standard di qualità e tutte 
le informazioni rilevanti per l’utenza.  

Considerato che:  
nel 2007 è stato avviato il “Progetto Qualità” con lo scopo di sviluppare e promuovere la 

qualità dei servizi erogati ed in particolare quelli a diretto impatto sui cittadini; a tal fine è 
adottato il modello di “gestione per la qualità” offerto dalla norma internazionale Iso 9001 che 
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risponde pienamente alle esigenze derivanti dalla normativa richiamata; il progetto ha 
conseguito la certificazione1 Iso 9001 e per il suo carattere innovativo ed efficace ha raccolto 
premi2 e consensi sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione Comunale; con lo scopo 
di orientare la macchina comunale verso la “soddisfazione dell’utente e del cittadino” e nel 
pieno recepimento della normativa vigente sono stati predisposti strumenti ed approcci che 
sono stati applicati ai servizi attualmente inclusi nel perimetro di certificazione: 

- identificazione degli standard di qualità e predisposizione delle carte di qualità dei 
servizi; 
- analisi e descrizione dei processi organizzativi ed operativi con identificazione dei  
punti di controllo per la qualità; 
- formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale a tutti i livelli; 
- realizzazione dei controlli e dei monitoraggi sui servizi e sui processi, gestione delle 
eventuali non conformità, azioni preventive e correttive in una logica di miglioramento 
continuo; 
- sorveglianza continua dei processi e dei controlli eseguiti tramite audit interni svolti da 
personale addestrato;  
- realizzazione delle indagini di customer per verificare le ricadute sugli utenti ed 
identificare le opportunità di miglioramento; 
Il progetto si è sviluppato continuativamente dal 2007 fino al giugno 2013, operando per 

estensioni successive e conseguendo la certificazione di qualità Iso 9001in una parte 
significativa della struttura organizzativa; ad oggi i servizi con utenza esterna certificati 
riguardano i seguenti ambiti: servizi di Polizia Municipale, tributi, URP, Ufficio Stampa, 
servizi per il lavoro, ristorazione scolastica e nidi d’infanzia, servizi di anagrafe, servizi di 
edilizia privata, servizi di pratica sportiva in piscina, manutenzione di strade e verde pubblico. 
Anche alcuni servizi “interni” sono stati coinvolti come il servizio formazione del personale ed 
i servizi per il Consiglio Comunale. Alcuni numeri per quantificare gli sforzi che sono stati 
fatti: 

- sono stati coinvolti circa 2.000 dipendenti e oltre 60 dirigenti (37 Servizi su 129 in 
totale);  
- sono state eseguite circa 60 indagini di customer satisfaction per le quali sono stati 
intervistati oltre 12.000 utenti (la soddisfazione media è passata dal 7.7 del 2008 a 8.3 nel 
2012);  
- sono state realizzate e regolarmente aggiornate circa 40 carte dei servizi;  
- si è consolidato il monitoraggio continuo di circa 300 performance relative agli standard 
di qualità con risultati che attestano il raggiungimento di una notevole stabilità dei 
processi (nel 91,4% dei casi la performance annuale raggiunge i livelli target previsti ed 

                                                 
1 Il Certificato di conformità n° IT08/0326 è stato rilasciato dalla società SGS Italia  
2 Il Progetto Qualità della Città di Torino ha ricevuto menzione speciale al concorso Premiamo i Risultati (MFP 

2010)  ed il Premio Nazionale per l’Innovazione (Presidenza della Repubblica - 2010) 
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assunti nel PEG); 
- si svolgono regolarmente oltre 50 audit interni all’anno, li svolgono 34 auditor interni 
adeguatamente addestrati;  
- vengono gestite annualmente circa 200 azioni di miglioramento. 

 
Anche in considerazione del successo dell’iniziativa, che è stata peraltro condotta con 

risorse e competenze esclusivamente interne, nelle Linee Programmatiche per il governo della 
Città di Torino (2011-2016) è stata ribadita l’opportunità di proseguire nell’esperienza della 
Certificazione di Qualità e della revisione delle procedure di lavoro per ottimizzare l’uso delle 
risorse anche in una logica di semplificazione; 

Il contesto normativo, economico e finanziario pongono sfide sempre più complesse, 
occorre ricercare una “qualità” che sia concretamente riscontrabile sui servizi erogati ma, anche 
e soprattutto, occorre consolidare un approccio efficace al miglioramento continuo della 
gestione puntando sulla maggiore integrazione dei processi, sulla garanzia di compatibilità con 
il quadro complessivo delle risorse disponibili e sulla massima attenzione agli sprechi. 

Il Piano Comunale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ha riconosciuto che la 
presenza del sistema di qualità Iso 9001 per le sue caratteristiche intrinseche di sistema 
organizzativo mirato alla gestione ed al miglioramento dei processi e dei servizi erogati, possa 
essere considerata una importante azione di prevenzione e di contrasto alla corruzione.     

Tutto ciò premesso, 
 

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 approvare le seguenti linee guida per il rinnovamento della Politica della Qualità e la 

prosecuzione del “Progetto Qualità” con l’obiettivo di realizzare la progressiva 
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estensione, per quanto possibile, a tutta l’Amministrazione Comunale. Il piano operativo 
di estensione sarà definito dalla Direzione Organizzazione con la Direzione Generale 
relativamente a: 
a) sistema di gestione per la qualità dei servizi 
l’estensione del Sistema dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 
- importanza del servizio per la cittadinanza e per le altre parti interessate (es. operatori 
economici, ambiente) 
- esigenze derivanti dall’analisi dei rischi di corruzione ed illeciti amministrativi  
- esigenze derivanti da regolamentazione di comparto (es. requisiti per l’accreditamento 
di strutture)  
- margini di miglioramento qualità/efficienza presunti. 
b) carta dei servizi dell’Amministrazione 
per i servizi comunali con utenza esterna si dovrà realizzare la “carta dei servizi” 
applicando la metodologia e gli strumenti predisposti dal Servizio Qualità in coerenza 
con la normativa applicabile e le linee guida Civit.  
c) indagini di soddisfazione  
Per i servizi comunali con utenza esterna si dovranno realizzare indagini di soddisfazione 
dell’utenza in funzione delle caratteristiche del servizio.  
Il Servizio Qualità è responsabile di assicurare il coordinamento delle indagini, ciascun 
Servizio è responsabile di utilizzare i risultati per attivare le opportune azioni di 
miglioramento del servizio. 
d) sistema di ascolto dell’utenza 
Per i servizi comunali con utenza esterna si dovranno attrezzare appositi spazi presso le 
sedi di erogazione del servizio destinati alla raccolta dei reclami e dei suggerimenti; 
inoltre, per assicurare omogeneità di gestione, si dovrà attivare un canale web unico di 
raccolta e gestione dei reclami e suggerimenti che consenta il monitoraggio continuo 
degli stessi e dei tempi di risposta ai richiedenti; ciascun Servizio è responsabile di gestire 
segnalazioni e reclami per quanto di competenza, il Servizio Qualità è responsabile di 
assicurare l’omogeneità e monitorare l’efficacia del sistema di ascolto; 

2) di approvare la “Politica per la Qualità” (all. 1) che riassume gli indirizzi strategici 
dell’Amministrazione rispetto alla qualità dei servizi ai fini di una efficace 
comunicazione a tutta l’organizzazione; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati per l’attuazione dell’iniziativa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2);  

5) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
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provvedimento non comporta oneri di utenza; 
6) 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 Personale, Bilancio, 
Tributi, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Francesco D’Alessandro 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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 
31 marzo 2014. 

 
 
 
    





POLITICA PER LA QUALITA’  
 
Il Comune di Torino individua nel sistema di gestione della qualità una leva fondamentale per il 
perseguimento degli obiettivi strategici di una Amministrazione tendente ad  essere sempre più vicina alla 
comunità e determinata a venire incontro ai suoi bisogni. 
L’esperienza compiuta negli ultimi anni in tema di qualità ha consentito di comprenderne le potenzialità e 
valutarne le metodologie in termini di efficacia e sostenibilità.  
Considerate le linee guida programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale la Direzione 
Generale è fortemente impegnata nel promuovere il rinnovamento  della Politica per la Qualità al fine di 
tenere conto sia dell’evoluzione normativa in atto sia del mutato assetto complessivo, anche di tipo 
economico finanziario. 
 
La qualità nel Comune di Torino….. 
 
l’Amministrazione deve tendere ad una “qualità” concreta che consente di migliorare i servizi erogati ma, 
soprattutto, deve consolidare un approccio efficace al miglioramento continuo della sua organizzazione e 
gestione,  all’insegna della maggiore integrazione dei processi ed avendo sempre a riferimento la  
compatibilità con il quadro complessivo delle risorse disponibili. 
Il Comune rappresenta il primo interlocutore dei cittadini, che hanno diritto di contare sull’erogazioni di 
servizi sempre migliori e più facilmente accessibili e, che contestualmente, dimostrano una sempre maggiore 
attenzione agli sprechi di risorse. Questa visione di “servizio al cittadino” deve connotare l’attività 
quotidiana degli uffici. Solo perseguendola con costanza e  determinazione sarà possibile dare risposte 
efficaci alle istanze della collettività e rispettare nel contempo i nuovi e più stringenti vincoli normativi in 
materia di performance, trasparenza, controlli di qualità, carta dei servizi e customer satisfaction. 
 
I nuovi indirizzi ed obiettivi per la qualità nel segno del miglioramento …. 
 
In questo quadro complesso ed in veloce trasformazione l’Amministrazione tutta si propone di conciliare le 
esigenze volte a perseguire sempre maggiori livelli di qualità nell’erogazione dei servizi con i vincoli di 
natura economica finanziaria,  con l’obiettivo di: 
- determinare gli impegni di qualità e gli standard dei servizi da assumere nei confronti dei cittadini e degli 


utenti, a partire da quelli cogenti, gradualmente compendiandoli nel contesto di una “carta dei servizi” 
complessiva dell’Amministrazione. Particolare cura dovrà essere dedicata al progressivo sviluppo degli 
impegni di qualità nei confronti delle persone con disabilità;  


- assicurare un’adeguata accessibilità della struttura amministrativa alle segnalazioni da parte di utenti e 
cittadini, assicurando risposte rapide ed efficaci, sia pure nell’ambito delle possibilità concrete 
dell’Amministrazione; 


- sviluppare progressivamente il sistema di gestione della qualità orientata alla norma ISO 9001 in tutte le 
Direzioni, operando prioritariamente nelle unità organizzative direttamente coinvolte nel rapporto con i 
cittadini; saranno assunte procedure in grado di assicurare che siano monitorate e migliorate 
progressivamente le performance di qualità di ciascun servizio, con azioni di miglioramento mirate ad 
ottimizzare il livello di qualità erogato e l’impiego delle risorse umane e materiali; 


- monitorare il percorso di sviluppo del sistema di gestione della qualità attraverso audit che attestino il 
raggiungimento degli standard di qualità in ciascuna Direzione; 


- effettuare sistematicamente indagini sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti per orientare in 
modo efficace le iniziative di miglioramento; 


- riesaminare periodicamente i risultati relativi agli impegni qui assunti anche al fine di individuare le 
azioni di programmazione gestionale da attuarsi nell’immediato futuro. 


 
In conclusione,  la sfida che l’Amministrazione si propone di affrontare è quella di dimostrare come i pesanti 
vincoli economici finanziari, caratteristici ormai  di ogni pubblica amministrazione, non solo non 
costituiscano una giustificazione a trascurare l’attenzione alla qualità, ma anzi possano essere uno stimolo a 
ricorrere ad essa quale ulteriore e potente veicolo di ottimizzazione delle risorse. 
 
 
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 


                                                            Ing. Gianmarco Montanari 










