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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2015 
 

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2015) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio, i Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
FERRARIS Giovanni Maria 
FURNARI Raffaella 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LATERZA Vincenzo 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Vicepresidente Vicario, n. 35 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - 
GALLO Stefano - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI 
Elide. 
 
Risultano assenti, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: CUNTRO' Gioacchino - DELL'UTRI Michele - MARRONE Maurizio - 
SBRIGLIO Giuseppe. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE CON CSI-PIEMONTE PER L'OUTSOURCING 
DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2018. 
APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Gallo, di concerto con l'Assessore Lo Russo.   
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2013 (mecc. 
2013 02653/027) è stata approvata la vigente convenzione tra la Città ed il CSI-Piemonte per 
l'outsourcing della gestione e sviluppo del sistema informativo della Città. La convenzione 
scadrà il 30 giugno 2016. In questo contesto, è stata prospettata la opportunità di rinnovare la 
convenzione vigente, per ulteriori 30 mesi prevedendo la nuova scadenza al 31 dicembre 2018. 
 Le motivazioni del rinnovo e prolungamento della durata derivano da due diverse 
problematiche, così riassumibili in ordine di crescente importanza: 
- l'opportunità di allineare le scadenze delle convenzioni dei due principali consorziati 

(Regione, Città e Città Metropolitana); 
- la necessità di rafforzare i meccanismi di controllo ed indirizzo sulle attività del 

Consorzio, così come prevede l'attuale regime di affidamenti in-house. 
 Attualmente Regione, Città e Città Metropolitana sono in una situazione contrattuale nei 
confronti del CSI-Piemonte assai differenziata. La convenzione della Città, così come ricordato 
in precedenza, scadrà il 30 giugno 2016; viceversa la convenzione della Città Metropolitana è 
già scaduta e pertanto il CSI sta operando in regime di proroga, mentre quella della Regione 
scadrà a fine 2015. 
 Oltreché temporalmente disallineate, le tre convenzioni presentano anche contenuti non 
omogenei e non sempre perfettamente coerenti tra loro. 
 Quest'ultimo aspetto è spiegabile anche in relazione al disallineamento temporale; infatti, 
la stipula delle convenzioni in momenti diversi ha spesso riflesso necessità e contesto 
normativo che hanno subito modifiche anche significative nell'arco di pochi mesi. Le differenze 
di contenuti tra le diverse convenzioni si riflette anche sul consorzio, comportando maggiori 
costi per la gestione di adempimenti differenziati per i diversi enti. 
 L'allineamento temporale, e conseguentemente anche una maggiore omogeneità di 
contenuti, renderà quindi più efficiente la gestione delle convenzioni e faciliterà anche la 
condivisione di iniziative e strumenti di controllo da parte degli enti. 
 Va sottolineato come l'approvazione della presente convenzione non vincola in alcun 
modo la Città all'approvazione di quanto emergerà dal dialogo competitivo, e nello specifico 
all'approvazione della cessione di parte o tutte le attività attualmente in capo al Consorzio. 
 Infatti tale scelta non potrà che essere rinviata ad una autonoma valutazione del Consiglio 
Comunale alla conclusione del dialogo competitivo, o comunque in una fase in cui si siano 
chiaramente delineate le condizioni tecnico/economiche di una trasformazione o cessione del 
Consorzio, e quindi dei contratti in essere. Tale valutazione, presumibilmente, dovrà anche tener 
conto dei molti aspetti formali connessi ad una sostanziale privatizzazione del Consorzio, e non 
in ultimo approfondire e dirimere un assetto fondamentale su cui si fonda la convenzione oggetto 
della presente deliberazione, ossia se, a fronte di un consorzio parzialmente o totalmente 
privatizzato, continuano a sussistere le condizioni per un outsourcing in-house. E' di tutta 
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evidenza come, qualora tali condizioni venissero alterate, dovranno necessariamente essere 
rivisti anche i contenuti della convenzione, che si fonda su un rapporto di affidamento in-house. 
 Ogni decisione in merito dovrà quindi essere oggetto di uno specifico provvedimento del 
Consiglio Comunale. 
 Stante una situazione in cui è quasi unanimemente riconosciuto che il Consorzio debba 
riconquistare efficienza e competitività, anche ridefinendo la propria mission aziendale, le 
conclusioni a cui potrà giungere il dialogo competitivo forniranno comunque elementi di 
approfondimento e valutazione utili alle decisioni degli enti sul futuro del Consorzio e su come 
gli enti stessi riterranno opportuno gestire nel medio-lungo periodo la risorsa strategica 
rappresentata dal proprio sistema informativo. 
 Peraltro, indipendentemente da una ipotetica privatizzazione, qualsiasi attività di 
efficientamento del Consorzio richiede di avere un ragionevole grado di certezza sulle 
commesse nel medio-lungo periodo, in grado di sostenere gli investimenti per l'efficientamento 
stesso. In altri termini, un allineamento delle convenzioni dei tre enti che garantiscono la quasi 
totalità delle commesse del Consorzio per un periodo di almeno tre anni è utile 
indipendentemente dall'ipotesi di privatizzazione oggetto del citato dialogo competitivo. 
 Il precedente accenno al rapporto in-house con il Consorzio rimanda alla seconda 
problematica precedentemente accennata, e precisamente alla necessità di rafforzare i 
meccanismi di controllo di indirizzo sulle attività del CSI. 
 Come noto, un affidamento di servizi in-house presuppone che l'Amministrazione sia in 
grado di esercitare sul soggetto affidatario un indirizzo e controllo analogo a quello esercitato 
sui propri uffici. Sicuramente una prima componente di un controllo analogo è rappresentata 
dalla facoltà di nominare un proprio rappresentante negli organi direttivi del Consorzio; nello 
specifico, lo Statuto del CSI prevede che la Città nomini un proprio rappresentante nel 
Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori. Nella Convenzione viene altresì 
formalizzato (articolo 1 comma 9) un ulteriore organismo che, affiancandosi ai propri 
rappresentanti negli organi direttivi, contribuisce alla concreta realizzazione di un controllo 
analogo. Viene infatti formalizzato uno "Steering Committee", composto da dirigenti apicali 
dell'Amministrazione e del CSI, con il compito di approfondire e concordare le scelte 
strategiche dal punto di vista tecnico ed organizzativo, ovvero di approfondire e risolvere 
eventuali criticità o valutazioni contrastanti anche su specifici aspetti operativi. 
 Nel prosieguo si segnalano alcune specificazioni o integrazioni rispetto al contenuto della 
Convenzione attualmente vigente, e che verrà quindi modificata dalla nuova convenzione 
oggetto della presente deliberazione. 
 Un primo aspetto è rappresentato dalla presa d'atto dei diritti di proprietà e/o di 
sfruttamento del software. Anche alla luce della possibile evoluzione del rapporto contrattuale 
con il CSI, si ritiene inoltre indispensabile specificare con maggior chiarezza l'attribuzione di 
diritti di proprietà e/o sfruttamento del software. 
 Escludendo la casistica del cosiddetto "software libero", già disciplinato da specifiche 
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licenze standardizzate a livello internazionale, vengono individuate tre categorie di software, 
per le quali la Città ritiene che diritti di proprietà e/o sfruttamento vadano disciplinati con le 
seguenti modalità generali: 
- software sviluppato su specifica commessa della Città: è indiscutibile che in tal caso la 

proprietà e i diritti di sfruttamento (ovvero, la concessione in riuso ad altri enti) siano in 
capo alla Città stessa; 

- software sviluppato su commesse congiunte tra più consorziati: considerando che il 
software costituisce un oggetto funzionale solo nel suo insieme complessivo, va prevista 
la possibilità di sfruttamento anche autonomo da parte di ogni committente. Di fatto, si 
parla di progetti finanziati congiuntamente da Città e/o Regione e/o Città Metropolitana; 

- software sviluppato su iniziativa del CSI al di fuori di specifiche commesse da parte di 
uno o più consorziati. Si tratta, a titolo esemplificativo, di piattaforme su cui i diversi enti 
fondano poi propri applicativi gestionali. Anche in considerazione della specifica natura 
del Consorzio, ed in particolare del fatto che tutti i costi, e gli investimenti, vengono 
ribaltati sui consorziati, va garantita una licenza d'uso perpetua a favore dei consorziati 
utilizzatori che ne hanno sopportato per quota parte i costi, e che ne mantengono la facoltà 
di autonomo utilizzo e concessione in riuso anche in caso di recesso.  

 La possibilità di accedere ed acquisire la documentazione tecnica (cfr. articolo 13 
"Documentazioni" della nuova convenzione) risulta complementare alla disciplina dei diritti di 
proprietà o sfruttamento (e anche di utilizzo, conseguentemente). 
 Si deve rilevare che l'obiettivo della definizione dei diritti di proprietà e/o sfruttamento 
non è quello di una potenziale valorizzazione economica del software da parte degli enti. Si 
tratta infatti di software volti alla Pubblica Amministrazione, nel cui ambito è d'obbligo il riuso 
gratuito del software. 
 Viceversa, costituisce sicuramente una tutela per ogni consorziato per limitare il rischio 
di vincoli tecnologici nei confronti di un fornitore, anche se sostanzialmente di natura pubblica 
quale il CSI. 
 Poiché si tratta di una problematica la cui soluzione deve necessariamente coinvolgere 
anche i consorziati che direttamente (attraverso specifiche commesse) o indirettamente 
(attraverso la ripartizione dei costi effettuata dal Consorzio) hanno finanziato gli sviluppi, la 
Città ha chiesto a Regione Piemonte ed a Città Metropolitana di assentire l'ipotesi sopra 
prospettata per la proprietà e/o sfruttamento del software, ovvero di proporre modifiche che 
tutelino tutte le Amministrazioni finanziatrici. A tale richiesta la Città Metropolitana ha 
risposto concordando in linea di massima con quanto ipotizzato, rimandando a successivi 
approfondimenti la puntuale definizione di tutte le casistiche. Analoga risposta è stata 
anticipata verbalmente dalla Regione, che tuttavia ritiene necessario un ulteriore censimento 
analitico dei diversi applicativi e piattaforme definendone anche le quote di cofinanziamento 
dei singoli enti. Poiché sicuramente tale approfondimento sarà opportuno ma richiederà tempi 
non brevi, ed allo stesso tempo si ritiene che la disciplina della proprietà e/o sfruttamento del 
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software rappresenti un elemento imprescindibile e preliminare per la sottoscrizione della 
nuova Convenzione, la sottoscrizione dello schema di nuova Convenzione dovrà essere 
effettuata solo alla conclusione di un accordo (ovvero, di un impegno del Consorzio) che 
disciplini in modo coerente ai criteri generali sopra indicati i diritti di proprietà e/o 
sfruttamento. In tale quadro e sotto la condizione che la disciplina sia conforme a quanto sopra 
indicato, gli uffici potranno inserire modifiche non sostanziali allo schema di nuova 
Convenzione e relativi allegati (allegati 1; 1a; 1b; 1c) (all. 1, 2, 3 e 4 - nn.                       ). 
 Un aspetto ulteriormente sviluppato nel rinnovo della Convenzione riguarda le modalità 
di offertazione e stima dei costi (articolo 6). Il presupposto necessario è che l'affidamento 
in-house non può comunque prescindere dalla comparazione ed allineamento del costo dei 
servizi in-house ai valori di mercato. Per temperare le esigenze di verificare il sostanziale 
allineamento ai prezzi di mercato (e gli interventi correttivi in caso di disallineamento) con le 
esigenze gestionali che tengano conto anche della rapidità di decisione degli affidamenti, nella 
nuova proposta di Convenzione si prevede che: 
- il principale benchmarking è rappresentato dai valori di beni e servizi indicati nelle 

convenzioni Consip o SCR ; 
- il Consorzio approva annualmente un Documento che definisce le modalità di 

offertazione ai consorziati e di quantificazione dei corrispettivi per le singole tipologie di 
servizi, che devono comunque essere coerenti con i benchmarking di riferimento; 

- nel corso dell'esercizio, le singole offerte dovranno esplicitare analiticamente che i valori 
economici dei servizi offerti sono complessivamente uguali od inferiori ai valori desunti 
dal benchmarking di riferimento. Sulla base di tale documentazione, la Città potrà 
valutare la economicità dell'offerta e conseguentemente procedere all'ordine. 

 La gestione operativa dei diversi adempimenti ed attività che rientrano nel perimetro 
della Convenzione è sotto la responsabilità di un Tavolo di Gestione (articolo 18). 
 In continuità con le precedenti convenzioni, anche la presente proposta di Convenzione 
definisce unicamente il quadro contrattuale in cui si definiscono annualmente le specifiche CTE 
(Configurazione Tecnico - Economica) e PTE (Proposte Tecnico Economiche). In sede di 
approvazione delle CTE e delle PTE verranno altresì assunti i relativi impegni di spesa. 
 Pertanto, la presente Convenzione non comporta alcun obbligo finanziario da parte della 
Città, che viceversa come sopra ricordato verranno assunti, in relazione alle effettive 
disponibilità di bilancio, con l'approvazione delle CTE e delle PTE. 
 Va comunque ricordato che, in sede di definizione del budget 2015, era stato concordato 
da parte della Città di operare per il mantenimento di un budget destinato alla gestione del 
sistema informativo comprensivo della componente di Sistema Informativo Territoriale pari ad 
Euro 19 milioni/anno per il triennio 2015-2017, e da parte di CSI di ridefinire e razionalizzare 
le proprie attività per non generare extracosti rispetto al citato budget. Va dato atto che, ad oggi, 
il budget è stato rispettato per l'anno 2015 ( pur essendo in progressivo contenimento rispetto 
agli anni precedenti). 
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 In ultimo, va ricordato che la Convenzione riguarda la fornitura di servizi in regime di 
esenzione IVA; le eventuali cessioni di beni, in regime IVA, dovranno essere oggetto di 
specifici atti negoziali.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare la nuova Convenzione tra Città e CSI-Piemonte per l'outsourcing del sistema 

informativo (che dalla data di sottoscrizione sostituisce la vigente Convenzione in 
scadenza al prossimo 30 giugno 2016); la nuova Convenzione avrà scadenza il 31 
dicembre 2018; 

2) di dare mandato agli uffici della Città per la definizione della disciplina dei diritti di 
proprietà e/o sfruttamento del software secondo le indicazioni generali esplicitate in 
narrativa, precisando che la definizione di tale disciplina costituisce condizione 
preliminare per la sottoscrizione della nuova Convenzione; 

3) di approvare lo schema di nuova "Convenzione tra Città di Torino e CSI-Piemonte per 
l'outsourcing del sistema informativo (con scadenza al 31 dicembre 2018), allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante, autorizzando i competenti uffici della 
Città alla sottoscrizione della stessa, fatto salvo quanto esplicitato al punto precedente, 
anche apportandovi eventuali modifiche di carattere non sostanziale; 

4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad approvare il documento di 
previsione annuale e pluriennale di cui all'articolo 5 dello schema di Convenzione 
prevedendo, conformemente agli accordi richiamati in narrativa, un budget annuo pari a 
19 milioni di Euro per la durata della Convenzione; 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 5 - n.                ); 
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6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 

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

 
L'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, 

SISTEMI INFORMATIVI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

F.to Gallo 
 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, 
AI SERVIZI CIMITERIALI E AI RAPPORTI 

CON IL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Lo Russo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, 

INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
F.to Sandro Golzio 

 
IL DIRIGENTE SERVIZIO SPORTELLO 
PER L'EDILIZIA ED URBANISTICA - 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
F.to Oscar Caddia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano 
 
   
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
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Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Lospinuso Rocco 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, 
Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 24 
 
ASTENUTI 1: 
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio 
 
FAVOREVOLI 22: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli 
Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Scanderebech Federica, Troiano Dario, 
Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
CONTRARI 2: 
Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Lospinuso Rocco 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, 
Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Tronzano Andrea 
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PRESENTI 25 
VOTANTI 24 
 
ASTENUTI 1: 
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio 
 
FAVOREVOLI 22: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli 
Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Scanderebech Federica, Troiano Dario, 
Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
CONTRARI 2: 
Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Magliano 
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1. INTRODUZIONE 


Il presente documento costituisce l’Allegato tecnico alla Convenzione tra CSI e Città di Torino in cui è 
indicato il perimetro dei servizi di gestione dell’infrastruttura e dei posti di lavoro.  
Sono qui specificati i servizi definiti in continuità e quelli ad hoc standard elencati nel Catalogo dei 
Servizi di Business del CSI Piemonte. 
 


2. PERIMETRO DEI SERVIZI 


 
Nella tabella seguente sono riportati i servizi erogati da CSI, articolati per Voce di rendiconto, Ambito, 
Servizio di business e Voce di catalogo, sulla base di servizi descritti nel “Catalogo dei Servizi di 
Business V 2.0” del CSI Piemonte. 
 
I servizi delle voci di rendiconto 1, 2, 3, 4 sono descritti nel presente allegato tecnico I, così come i 
Servizi di business degli ambiti “Comunicazione e accesso” e “Servizi infrastrutturali” per le voci di 
rendiconto 6 e 7, mentre i restanti Servizi di business per le voci di rendiconto 6 e 7 si trovano 
nell’allegato tecnico II. 
  
Descrizione Voce 
Rendiconto 


Descrizione Ambito Descrizione Servizio 
Business 


Descrizione Voce Catalogo 


1.SERVER 
FARM E GEST. 
SIST.  


Servizi infrastrutturali  Server farm enterprise  Kgem Enterprise Unix  
Kgem Intel  
Kgem small Unix  


Servizi data center  Manutenzione hardware  
Servizi infrastrutturali ad hoc  


2.SERVIZIO 
ASS. ALLE 
P.D.L.  


Servizi infrastrutturali  Servizi di end-point 
management  


Altri servizi di end-point 
management  
Gestione e assistenza hw  
Gestione e assistenza sw  
Servizi di accoglienza e 
assistenza remota  


3.GESTIONE 
RETE 


Servizi infrastrutturali  Servizi di networking e 
VOIP  


Gestione servizi di networking 
e servizi VOIP 
Manutenzione rete e VOIP 


Servizi di sicurezza ICT  Servizi professionali di 
sicurezza ICT  


4.GESTIONE 
POSTA 
ELETTRONICA  


Comunicazione e 
accesso  


Servizi di comunicazione  Posta elettronica  


5.SERVIZI DI 
GEST. 
PERSONALE  


Servizi al personale  Dematerializzazione 
documenti del personale  


Archiviazione elettronica 
documenti del personale  


Servizi decisionali  DWH cedolini  
Servizio contabilità 
economica  


Servizi aggiuntivi 
personalizzati  
Servizi aggiuntivi standard  
Servizio base  







 


 
CITTÀ DI TORINO 


ALLEGATO TECNICO I ALLA CONVENZIONE  
 


Pag. 4 di 19 
 


 


BOZZA Allegato Tecnico I alla Convenzione (Servizi Infrastrutturali e P.d.L.) 
 
 


Servizio gestione giuridica  Servizi aggiuntivi 
personalizzati  
Servizio completo  


Servizio rilevazione 
assenze presenze  


Servizi aggiuntivi 
personalizzati  
Servizio avanzato  


6.CONTRATTI 
ESTERNI - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Catasto e fiscalità  Servizi di gestione tributi 
comunali  


Gestione dei contratti esterni  


Comunicazione e 
accesso  


Servizi di accesso  Gestione dei contratti esterni  
Servizi di comunicazione  Domini internet  


Posta certificata pec  
Demografia  Nao - nuova anagrafe open  Gestione dei contratti esterni  
Facility management  Gestione del patrimonio 


immobiliare  
Gestione dei contratti esterni  


Servizi contabili 
econtrollo di gestione  


Bilancio e ragioneria  Gestione dei contratti esterni  


Servizi infrastrutturali  Servizi di end-point 
management  


Gestione dei contratti esterni  


Servizi di sicurezza ICT  Gestione dei contratti esterni  
Servizi per l'open-gov, 
decisionali, trasparenza 
e smart-data 


Piattaforma business 
intelligence  


Gestione dei contratti esterni  


Socioassistenziale  Sistema informativo 
gestionale 
socioassistenziale  


Gestione dei contratti esterni  


Territorio  Servizi specialistici 
territoriali  


Gestione dei contratti esterni  


Web e multimedia  Siti, portali, social, 
multimedia e mobile  


Gestione dei contratti esterni  


7.MANTENIME
NTO 
APPLICATIVO 


Attività produttive  Gestione delle istanze del 
commercio (SIAP)  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Catasto e fiscalita  Servizi catastali  Mantenimento applicativo  
Servizi di gestione tributi 
comunali  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Comunicazione e 
accesso  


Identità digitale  Identità cittadini  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi di comunicazione  Servizio streaming  
Demografia  DWH demografia Città di 


torino  
Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Nao - nuova anagrafe open  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Edilizia e urbanistica  Servizi per l'edilizia 
privata  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi per l'edilizia Assistenza applicativa  
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pubblica  Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi per l'urbanistica  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati territoriali  


Facility management  Gestione del patrimonio 
immobiliare  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Flussi documentali e 
dematerializzazione  


Atti amministrativi  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizio di gestione 
archivio e protocollo  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Lavoro, formazione 
professionale e 
istruzione  


Governance, 
monitoraggio, DWH 
lavoro, formazione 
professionale e istruzione 


Assistenza applicativa  
Trattamento dati alfanumerici  


Istruzione  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Lavoro  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Procurement  Servizi di gestione degli 
approvvigionamenti  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi al personale  Dematerializzazione 
documenti del personale  


Archiviazione elettronica 
documenti del personale  
Denuncia infortuni inail on 
line  


Servizi organizzativi  Pianificazione turni e 
programmazione dei servizi  


Servizio gestione giuridica  Servizi aggiuntivi 
personalizzati  


Servizi contabili 
econtrollo di gestione  


Bilancio e ragioneria  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Contabilità divisionale  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Decentramento  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Fatturazione elettronica  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  


Servizi formazione  Formazione in rete  Mantenimento applicativo  
Servizi per l'open-gov, 
decisionali, trasparenza 
e smart-data 


Servizi decisionali e 
statistici  


Mantenimento applicativo  
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Sicurezza  Gestione processo 
sanzionatorio delle 
violazioni al codice della 
strada ed ai regolamenti 
comunali 


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Socioassistenziale  Sistema informativo 
gestionale 
socioassistenziale  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Territorio  Governo e gestione del 
territorio  


Supporto specialistico  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi specialistici 
territoriali  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  


Web e multimedia  Siti, portali, social, 
multimedia e mobile  


Mantenimento applicativo  


Trasversale Trasversale Trattamento dati alfanumerici  
 
 


3. PERIODO DI EROGAZIONE 


Il servizio viene erogato dal …. al ….. 
Si precisa che: 


• a seguito di una prima revisione del perimetro dei servizi avvenuta a marzo 2015, sono stati 
riperimetrati  i seguenti servizi di interesse per il presente allegato: 


o Riduzione dell’attività di Trattamento Dati, escludendo i trattamenti non bloccanti 
per il funzionamento del Sistema Informativo Comunale 


• a seguito della revisione del perimetro dei servizi avvenuta a luglio 2015, sono stati 
riperimetrati  i seguenti servizi di interesse per il presente allegato: 


o azzeramento di tutte le quote relative al trattamento dati relative ai diversi ambiti e 
servizi di business (in particolare anche sul Servizio di business “Identità digitale” 
descritto nel presente documento), con mantenimento di una quota limitata da 
destinare ai soli trattamenti autorizzati esplicitamente dalla Direzione Sistemi 
Informativi della Città.  


 


4. MODALITÀ PER L’ASSISTENZA ALL’UTENZA DELL’ENTE  


4.1 ORARI E RIFERIMENTI 


Di seguito sono esplicitati gli orari della disponibilità valida per tutti i servizi di business qui 
indicati. 
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo sono specificate direttamente 
paragrafo “Modalità di accesso al servizio” dell’ambito cui il servizio di business appartiene.  
 


4.1.1 Servizio di accoglienza 
Gli orari nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per la presa in 
carico della segnalazione e la successiva gestione sono i seguenti: 
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LUNEDÌ - VENERDÌ  
8.00 – 18.00 


 
Le richieste di Assistenza ricevute dal Contact Center dopo le 16.00 verranno prese in 
considerazione dalle ore 9.00 del giorno successivo. 


 


4.1.2 Servizi ICT 
Gli orari nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per la gestione delle 
attività, se non diversamente indicato nei singoli Servizi di Business, sono i seguenti: 
 


LUNEDÌ - GIOVEDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 17:00 
 


VENERDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 16:00 
 
 
Al di fuori degli orari sopra precisati, il servizio è generalmente disponibile, salvo casistiche 
particolari, ma erogato con modalità unattended, ovvero gli eventuali disservizi o interruzioni che 
potranno verificarsi, saranno presi in carico al ripartire del normale orario di gestione dei servizi. 
 


4.1.3 Modalità di attivazione dell’assistenza di primo livello 


Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente; in caso di problemi nella fruizione dei servizi sopra descritti o per ogni 
richiesta di supporto o di informazione, gli utenti possono rivolgersi al Contact Center del CSI-
Piemonte, i cui riferimenti sono: 


 
• numero telefonico: 011 3168888 
• posta elettronica hd_comune@csi.it. 


 
Le modalità di gestione del Contact Center sono indicate nel Catalogo dei Servizi di Business al 
paragrafo “Accoglienza e tracciatura delle richieste di intervento” nell’ambito dei “Servizi 
infrastrutturali”. 
 
 


4.2 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 


4.2.1 Modalità di erogazione del servizio 
I servizi vengono erogati da remoto rispetto alla sede dell’ente e in caso di necessità in modalità on 
site presso la sede del Cliente. 


L’Assistenza Sistemistica verrà erogata in due modalità:  
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• assistenza locale (modalità ordinaria): il servizio viene erogato in loco dagli specialisti, 
direttamente presso i locali che ospitano le postazioni di lavoro e/o i server del cliente.  


Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione di risoluzione della richiesta, senza osservazioni da parte 
dell’utente, la richiesta viene definitivamente chiusa. 
 
Gli interventi di assistenza hardware PdL per la Città di Torino vengono tracciati attraverso il 
gruppo INFRA Interventi Tecnici. 
 
 


5. REPORTISTICA SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 


Sono qui specificati gli indicatori, tra quelli elencati nel Catalogo dei Servizi di Business del CSI 
Piemonte, che sono forniti periodicamente all’Ente. 
Il periodo di osservazione per il calcolo delle misurazioni e conseguentemente di produzione della 
reportistica sopra indicata è stato concordato in 3 (tre) mesi. 
 


5.1 VOLUMI 


Per quanto concerne la reportistica sui volumi verranno riportati le informazioni in merito a Volumi 
e tipologia delle richieste utente relative ai Servivi ICT dell’ambito Servizi Infrastrutturali tracciate 
con lo strumento di “trouble ticketing”. 
 


5.2 ACCOGLIENZA E TRACCIATURA 


Sarà prodotta la reportistica sui tempi di presa in carico e lavorazione di una richiesta di assistenza. 
 


COMPONENTE VALORE SOGLIA VALORE TARGET  


Percentuale chiamate abbandonate (numero di 
chiamate abbandonate su numero totale di chiamate 
pervenute al Punto Unico di Contatto) 


60 secondi <= 30% 


 


5.3 ASSISTENZA HARDWARE PDL 


Relativamente all’Ambito “Servizi Infrastrutturali “, Servizio di Business “Servizi di End-Point 
Management” descritto nel Catalogo dei Servizi di Business, l’indicatore misura i tempi di 
risoluzione delle richieste che si riferiscono alle attività relative al Servizio ICT denominato 
“Gestione e assistenza HW”  
 
L’indicatore misura indifferentemente tutte le richieste di assistenza, ed è specializzato per:   


• tipologia di richiesta:  
o Malfunzionamento (incident) 
o Richiesta di servizio (request) 


• stato della garanzia dell’asset oggetto della chiamata. 
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Sarà prodotta la reportistica sui tempi di risoluzione delle richieste con il seguente dettaglio: 


entro 8 ore, entro 16 ore, entro 24 ore e oltre. Il valore target di riferimento viene calcolato solo nel 
caso di segnalazioni di malfunzionamento (Incident). 
 
 
Tipologia del servizio Livelli di priorità  Valori soglia  


Assistenza Hardware Tutti 
24 ore lavorative nel 60% del totale delle 
richieste registrate 


 
Interventi Hardware su PdL non più in garanzia 
Il servizio si riferisce alle sole PdL non più coperte da un contratto di garanzia. Il servizio viene 
attivato dal Service Desk che si preoccupa anche della chiusura della segnalazione/ticket. 
 
Interventi Hardware su PdL in garanzia 
Il servizio si riferisce alle PdL acquisite direttamente dalla Città e coperte da un contratto di servizio 
abbinato alla fornitura e prestato dal fornitore stesso. In questo caso il Service Desk si limita a 
registrare l’apertura della richiesta di intervento e a smistarla verso il fornitore della Città. 


5.4 ASSISTENZA SOFTWARE PDL 


Relativamente all’Ambito “Servizi Infrastrutturali “, Servizio di Business “Servi di End-Point 
Management” descritto nel Catalogo dei Servizi di Business, l’indicatore misura i tempi di 
risoluzione delle richieste che si riferiscono alle attività relative al Servizio ICT denominato 
“Gestione e assistenza SW”  
 
L’indicatore misura indifferentemente tutte le richieste di assistenza, ed è specializzato per:  


• tipologia di richiesta:  
o Malfunzionamento (incident)  
o Richiesta di servizio (request)  


• livello di priorità intervento. 


L’indicatore misura in percentuale il numero degli interventi non evasi, rispetto al totale degli 
interventi, nel rispetto dei tempi (valori soglia) indicati contrattualmente in funzione della priorità. 
Tale valore sarà più breve per priorità alta e più lungo per priorità bassa.. 
 
La tabella seguente riporta  i valori soglia per priorità.  Il valore target di riferimento viene 
calcolato nel solo caso di segnalazioni di malfunzionamento (Incident). 
 
Tipologia del servizio Livelli di priorità  Valori soglia  


Assistenza 


1 – Critico 12 ore lavorative nell’80 % del totale delle 
richieste registrate 


2 – Alto 20 ore lavorative nell’80 % del totale delle 
richieste registrate 
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3 – Medio 28 ore lavorative nell’80 % del totale delle 
richieste registrate 


4 – Basso 48 ore lavorative nell’80 % del totale delle 
richieste registrate 


 


 5  PRESIDIO TECNICO SISTEMISTICO 


Al fine di garantire un miglior servizio, il CSI, in accordo con il Cliente, è in grado di insediare in 
alcune sedi, ritenute di maggior rilevanza strategica, delle unità di presidio tecnico-sistemistico. 
 
Il servizio si compone di personale adeguatamente qualificato, stanziale presso le sedi di lavoro per 
le quali viene richiesto, specializzato per la fornitura di servizi infrastrutturali (sistemisti e tecnici di 
manutenzione), eventualmente coordinati da una figura professionale che svolge, nei confronti del 
Cliente, il ruolo di interfaccia unica di tutti i servizi (con l’obiettivo principale di fornire assistenza 
alle PdL). 
 


 6  COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI 


Tale servizio si avvale di una figura dedicata al coordinamento delle attività, specializzata nella 
gestione e risoluzione di eventuali problematiche tecniche e/o controversie relativamente al servizio 
di assistenza ai posti di lavoro. Fornisce un servizio consulenziale e di affiancamento al Cliente in 
occasione di incontri o eventi a carattere tecnologico/innovativo. 
La figura professionale dedicata a tale servizio collabora, in stretta interrelazione con il Settore 
Sistemi Informativi del Cliente, alla gestione del rapporto con i fornitori hardware e software dello 
stesso, oltre che essere punto di riferimento per i vari referenti. 
Il suddetto servizio è fruibile per un numero di giornate su base annua, stabilito in accordo tra le 
parti. 
 


 7  DOCUMENTI E RIFERIMENTI 


“Catalogo dei Servizi di Business” dove sono consultabili la tassonomia e le singole descrizioni 
dei servizi indicati nel seguito del presente documento. 
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 8  SERVIZI DI BUSINESS – DESCRIZIONE 


Di seguito sono illustrati i servizi di business e le voci di catalogo raggruppate per ambito.  
 
La descrizione dettagliata dei servizi è consultabile nel “Catalogo dei Servizi di Business”, mentre 
sono dettagliati nei successivi paragrafi quando sono realizzati ad hoc esclusivamente per la Città di 
Torino. 
 


COMUNICAZIONE E ACCESSO   


INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Nell’ambito dei “Servizi di comunicazione e accesso” sono di seguito elencati i servizi per cui 
l’Ente ha manifestato l’interesse sulla base delle proprie esigenze 
 
L’attività di accoglienza e tracciatura della richiesta di assistenza è fornita dal Contact Center e 
ricompresa in tutti di questo ambito. Sulla base della tipologia della richiesta viene poi fornita 
l’assistenza del caso. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  


Il perimetro delle attività offerte nell’ambito dei “Servizi di comunicazione e accesso” è costituito 
da: 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Servizi di comunicazione 


Posta elettronica Servizio base  


Gestione Contratti Esterni Sevizio Base 


Servizio Streaming 
Servizio "Often Live Streaming" – Servizio 
avanzato 


Domini internet  


Posta certificata pec  


Servizi di accesso Gestione Contratti Esterni Servizio Base 


Identità digitale 


Mantenimento Applicativo  


Trattamento Dati  


Identità cittadini 
Servizio base 


Servizi aggiuntivi 


 
 
La descrizione dettagliata dei singoli servizi è consultabile nel “Catalogo dei Servizi di Business”. 
 
Per alcuni servizi di business proposti, di seguito sono fornite alcune precisazioni. 
 
SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
 
POSTA ELETTRONICA SERVIZIO BASE  
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Nel numero complessivo sono comprese le 333 caselle di UC in quanto fino al termine della 
migrazione sul nuovo sistema di posta sarà necessario mantenere attivi entrambi i puntatori sui 
sistemi di posta. 
 
Le 333 caselle di posta elettronica attivate sul nuovo sistema UC, così suddivise: 
 


Nr caselle suddivise per tipologia e spazio Personali Gruppo 


500 MB 177 23 


1024 MB 49 3 


2048 MB 35 6 


5120 MB 19 6 


7168 MB 1 1 


10240 MB 9 3 


20480 MB 1 0 


Tot Caselle  291 42 


 


 


GESTIONE CONTRATTI ESTERNI - POSTA CERTIFICATA  PEC 
 


Il servizio di Posta Elettronica Certificata è composta da 231 caselle, così distribuite: 
 


Fornitore Tipo caselle N.ro Caselle 
 


Postecom 
 


Standard 1 


 
 


Legalmail 


Standard 223 


Bronze 1 
Silver 6 


 


Sono inoltre presenti 22 caselle multiutente con 265 utenze slave. 


GESTIONE CONTRATTI ESTERNI - DOMINI INTERNET  


Obiettivo del servizio è mantenere i domini internet e svolgere tutte le attività correlate, quali la 
registrazione e l’aggiornamento annuale al NIC Italia e a Dominiando. 
Elenchiamo i domini esistenti: 
 


Dominio Data Ordine 
Data 


Scadenza 


comunetorino.info   


exto2015.com   


ledforumtorino2015.org   


objecto.biz   
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Dominio Data Ordine 
Data 


Scadenza 


objecto-torino.biz   


objecto-torino.com   


objecto-torino.info   


objecto-torino.net   


objecto-torino.org   


tief2014.com   


tief2014.org   


toexpo2015.com   


torino2015.com   


torino2015.eu   


torino2015.org   


torinoexpo2015.com   


torinosmartcity.eu   


torinosocialinnovation.com   


torinosocialinnovation.org   


tief2015.org   


app4to.it   


app4torino.it   


apps4to.it   


apps4torino.it   


cittagora.it   


cittapiufacile.it   


comune.to.it   


comune.torino.it   


comunefacile.it   


comunetorino.it   


festivalbeethoven.it   


fondazioneperlaculturatorino.it   


freetorinowifi.it   


infogio.it   


irma-torino.it   


itorino.it   


mitoperlacitta.it   


mitosmart.it   


museodellafrutta.it   


museotorino.it   


nataleatorino.it   


objecto-torino.it   


objecto.it   


ottoinforma.it   
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Dominio Data Ordine 
Data 


Scadenza 


pensierocomune.it   


piuspaziopiutempo.it   


settembremusica.it   


sistemamusica.it   


spaziotorino.it   


studyintorino.it   


to2000.it   


tonews.it   


topda.it   


torino2015.it   


torinocakedesign.it   


torinoclick.it   


torinocultura.it   


torinofacile.it   


torinogiovani.it   


torinojazzfestival.it   


torinomercati.it   


torinoplus.it   


torinosmartcity.it   


torinowebnews.it   


torinoyoungcity.it   


toweb.it   


youtorino.it   


mitosettembremusica.it   


mito-torinomilanosettembremusica.it   


mitotorinomilanosettembremusica.it   


torinomilanosettembremusica.it   


festivalmozart.it   


exto2015.it   


toexpo2015.it   


torinoexpo2015.it   


bilanciodeliberativotorino.it   


portalenazionalelgbt.it   


torinosocialinnovation.it   


tief.it   


 
 
SERVIZI DI ACCESSO 
 
GESTIONE CONTRATTI ESTERNI -GESTIONE BOLLATORI  
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Obiettivo del servizio è di erogare il servizio di manutenzione ed assistenza dei bollatori dell’Ente. 
Il totale dei bollatori in assistenza e manutenzione al momento di redazione del presente documento 
è 146 così suddivisi: 
 


• 27 - BYTE  


• 119 - TAU25 


 
IDENTITÀ DIGITALE  


• Firma digitale - Servizio Base 
Il servizio è costituito dalle attività previste nel catalogo servizi di Business. 
 


Il perimetro relativo al servizio consta di 150 dispositivi di firma digitale (BusinessKey) rilasciati. 


Rispetto al totale dei dispositivi acquistati dall’ente, ne restano da rilasciare ancora 114. 


Le attività di trattamento dati sottoposte all’autorizzazione da parte dei referenti SSI della Città di 
Torino sono:  


• Attività di inserimento nuovi dipendenti nel sistema di legacy Lra per estenderli in Iride e 
creare contestualmente casella di posta e account di dominio 


• Attività di gestione delle utenze per applicativi non integrati su LRA o Iride; ad es. le 
abilitazioni al Bilancio Tarantella; anche la richiesta di PIN aggiuntivo (ex Naoweb da 
Extracom) o emissione di certificato digitale P12 saranno soggette a validazione. 


• Attività su Active Directory (gestione utenze di Dominio ed abilitazioni a share di rete), 
gestione utenze CITRIX – Winnie – FTP. 


• Attività di manutenzione delle credenziali nel caso in cui vi fosse necessità di forzare il reset 
della psw, o di disallineamenti di CF, e-mail 


• Restore database di Posta 
• Estrazioni varie (ad es. estrazione per verifica utenze di posta/applicative) 


Precisiamo che per tutte queste attività esiste già un processo di validazione, che prevede il 
coinvolgimento dei Referenti Master/ Servizio. Il secondo passaggio di validazione della remedy 
potrebbe in alcuni casi protrarre i tempi di attesa nella risoluzione del ticket.  
Allo stato attuale questo processo consente una analisi più attenta da parte della Città con un filtro 
puntuale su determinate richieste. 
   
 


SERVIZI INFRASTRUTTURALI 


INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  


Relativamente ai Servizi Infrastrutturali, nella presente sezione sono descritte le informazioni 
attinenti ai servizi di business, per cui l’ente ha manifestato il proprio interesse.  
Il dettaglio dei servizi di business è descritto nel Catalogo dei Servizi di Business e, per tutto quello 
che non è ivi descritto, o differente viene dettagliato di seguito. 
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L’attività di accoglienza e tracciatura della richiesta di assistenza è fornita dal Contact Center e 
ricompresa in tutti i servizi infrastrutturali. Sulla base della tipologia della richiesta viene poi fornita 
l’assistenza del caso. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  


Il perimetro delle attività offerte nell’ambito dei “Servizi Infrastrutturali” è costituito da: 
 


 
 
La descrizione dettagliata dei singoli servizi è consultabile nel documento “Catalogo dei Servizi di 
Business”. 
 
Per alcuni servizi di business proposti, di seguito sono fornite alcune precisazioni. 
 


SERVIZI DI DATACENTER  
- Servizio base 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 
Il perimetro delle attività comprende : 
� Monitoraggio server; 
� Gestione sistemistica ambienti Linux; 
� Gestione sistemistica ambienti Windows; 
� VPN SSL per accesso remoto ai server; 


 
SERVIZI DI END-POINT MANAGEMENT  


Servizio di business Voce di catalogo - Servizi ICT 


Servizi di Data Center 
Manutenzione  Hardware  


Servizi di supporto e consulenza Servizi di gestione sistemistica 


Servizi di End-Point Management 


Gestione e assistenza hw 
Assistenza hardware 


Servizio gestione asset 


Gestione e assistenza sw Assistenza on site – presidio 
Altri Servizi di End-Point 
Management 


 


Servizi di accoglienza e assistenza 
remota 


 


Gestione Contratti Esterni Servizio Base 


Server Farm Enterprise 


kGEM Intel  


kGEM Small Unix  


kGEM Enterprise Unix  


Servizi di sicurezza ICT 
Servizi professionali di sicurezza 
ICT 


Servizio base 


Virtual Private network 


URL filtering 


Gestione Contratti Esterni Servizio Base 


Servizi di Networking e VoIP 
Gestione Servizi di Networking e 
servizi VoIP 


 


Manutenzione Rete e VoIP Servizio base 
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• Servizi di accoglienza e assistenza remota 


Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 


 
• Gestione e assistenza Software 


- Assistenza on site – presidio 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 


- Servizio IMAC 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 
Si prevedono, anche se non descritte in catalogo , le seguenti tipologie: 
� IMAC INCIDENT : sono IMAC ad alta priorità (da prendere in carico entro 4 giorni 


lavorativi). 
Sono riferibili a tipologie di intervento relative a sostituzione di una postazione di 
lavoro a fronte di un suo malfunzionamento grave che ne impedisce l’utilizzo 


� IMAC REQUEST: sono IMAC a bassa priorità (da prendere in carico entro 7-10 
giorni lavorativi). 


� Le IMAC REQUEST saranno pianificate a seconda della data di richiesta dando la 
precedenza a quelle con data più vecchia. 


� IMAC MASSIVI: le attività di IMAC nel caso in cui il numero complessivo di 
postazioni di lavoro coinvolte in un’unica richiesta sia uguale o superiore a 30 unità 
devono prevedere una pianificazione a priori delle esigenze in modo da programmare 
i tempi e le attività necessarie alla riconfigurazione e/o aggiornamento delle 
apparecchiature informatiche coinvolte. 


 
- Distribuzione software Massivo 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business.  
Il servizio di distribuzione software massivo avviene tramite strumenti specifici come 
SCCM (Microsoft  System Center Configuration Manager). 


 
E’ prevista, e non descritta a catalogo la seguente attività: 


 
- Configurazione SmartPhones e Tablet 
Il servizio è costituito esclusivamente  dalle attività di configurazione di utenze di posta 
elettronica sui dispositivi di proprietà dell’ente  
 


• Gestione e Assistenza hardware 
- Assistenza hardware 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 


- Servizio gestione asset 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 
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SERVER FARM ENTERPRISE 
 


• kGEM Enterprise Unix 
• kGEM Small Unix 
• kGEM Intel 


 
 


SERVIZI DI SICUREZZA ICT 
 


• Gestione servizi di sicurezza ICT 
- Servizio base 
Il perimetro delle attività comprende : 
� Attività di Vulnerability Assessment 
� Servizi di url filtering con produzione di statistiche di navigazione  
� Redazione Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e Analisi dei Rischi 


 
Il perimetro delle attività non comprende le attività di: 
� Formazione in ambito di sicurezza ICT e Privacy 
� Consulenza e supporto in ambito Privacy per la conformità al DLgs 196/03 


 
Le seguenti attività se di interesse potranno essere quantificate in specifiche PTE. 
 


• Sicurezza perimetrale 
- Servizio base 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 
È contemplata anche la gestione della sicurezza per i server ospitati presso il Datacenter, 
riferiti al Virtual System Città di Torino. 
Il servizio comprende anche una gestione specifica della sicurezza per l’accesso verso 
intenrnet pe ri servizi esposti dalla Città di Torino 
 


• VPN SSL  
- Servizio base 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business. 
 


GESTIONE CONTRATTI ESTERNI - GESTIONE LICENZE WEB SENSE - URL  FILTERING  
GESTIONE CONTRATTI ESTERNI - GESTIONE LICENZE SCCM (MICROSOFT  SYSTEM CENTER 


CONFIGURATION MANAGER ). 
 
 
SERVIZI DI NETWORKING E VOIP 


 


• Gestione Servizi di Networking e servizi VoIP 
- Servizio gestione LAN 
Il servizio è costituito principalmente dalle attività previste nel catalogo servizi di 
Business.  
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È inoltre compresa la gestione e manutenzione degli apparati della LAN del Datacenterche 
prevede: 
 


• la connettività da e verso Internet alla rete comunale 


• la raggiungibilità di servizi di server-farm  
• connettività dei siti web della Città da/verso internet 


• servizi  di  sicurezza,  intesi  come  controllo  degli  accessi  (attuato  mediante  policy  
su dispositivi firewall e acl sui router), monitoraggio, analisi e contrasto degli eventi 
illeciti che possono minacciare dati e servizi della Città, supporto nel problem 
determination di eventi notevoli dal punti di vista della sicurezza (verifiche di fatti anche 
a supporto dell'Autorità Giudiziaria). 


 
- WIFI Pubblico 
Il servizio prevede la gestione del piano di indirizzamento dedicato alle utenze wifi e della 
banda di accesso a internet. 
E’ prevista la  manutenzione applicativa della piattaforma dedicata alla Città di Torino per 
il servizio denominato FreeTorino WIFI. 


 


MANUTENZIONE RETE E VOIP 


E’ compresa tutta la gestione del piano di indirizzamento della lan comunale e relativo 
supporto specialistico per il trouble shooting sia sulla componente geografica sia sulla 
componente locale.  


 


UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  


Il servizio viene erogato agli utenti e ad eventuali collaboratori esterni autorizzati ad usufruire dei 
servizi sopra descritti. 


Più precisamente possono accedere ai Servizi di End-Point Management: 
• i dipendenti dell’ente utenti delle applicazioni gestite dal CSI-Piemonte; 
• gli utenti esterni che sono autorizzati dall’ente a usufruire dei servizi messi a disposizione 


dal CSI-Piemonte. 


Per permettere a ogni nuovo utente di accedere al servizio in oggetto sarà necessario che l’Azienda 
indichi e comunichi al CSI-Piemonte ogni eventuale modifica sul personale autorizzato ad accedere 
al servizio. 
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1. INTRODUZIONE 


Il presente documento costituisce l’Allegato tecnico alla Convenzione tra CSI e Città di Torino in cui è 
indicato il perimetro di gestione dei servizi applicativi.  
Sono qui specificati i servizi definiti in continuità e quelli ad hoc standard elencati nel Catalogo dei 
Servizi di Business del CSI Piemonte. 
 


2. PERIMETRO DEI SERVIZI 


 
Nella tabella seguente sono riportati i servizi erogati da CSI, articolati per Voce di rendiconto, Ambito, 
Servizio di business e Voce di catalogo, sulla base di servizi descritti nel “Catalogo dei Servizi di 
Business V 2.0” del CSI Piemonte. 
 
I servizi delle voci di rendiconto 1, 2, 3, 4 sono descritti nell’allegato tecnico I, così come i Servizi di 
business degli ambiti “Comunicazione e accesso” e “Servizi infrastrutturali” per le voci di rendiconto 6 e 
7, mentre i restanti Servizi di business per le voci di rendiconto 6 e 7 si trovano nel presente allegato 
tecnico II. 
  
Descrizione Voce 
Rendiconto 


Descrizione Ambito Descrizione Servizio 
Business 


Descrizione Voce Catalogo 


1.SERVER 
FARM E GEST. 
SIST.  


Servizi infrastrutturali  Server farm enterprise  Kgem Enterprise Unix  
Kgem Intel  
Kgem small Unix  


Servizi data center  Manutenzione hardware  
Servizi infrastrutturali ad hoc  


2.SERVIZIO 
ASS. ALLE 
P.D.L.  


Servizi infrastrutturali  Servizi di end-point 
management  


Altri servizi di end-point 
management  
Gestione e assistenza hw  
Gestione e assistenza sw  
Servizi di accoglienza e 
assistenza remota  


3.GESTIONE 
RETE 


Servizi infrastrutturali  Servizi di networking e 
VOIP  


Gestione servizi di networking 
e servizi VOIP 
Manutenzione rete e VOIP 


Servizi di sicurezza ICT  Servizi professionali di 
sicurezza ICT  


4.GESTIONE 
POSTA 
ELETTRONICA  


Comunicazione e 
accesso  


Servizi di comunicazione  Posta elettronica  


5.SERVIZI DI 
GEST. 
PERSONALE  


Servizi al personale  Dematerializzazione 
documenti del personale  


Archiviazione elettronica 
documenti del personale  


Servizi decisionali  DWH cedolini  
Servizio contabilità 
economica  


Servizi aggiuntivi 
personalizzati  
Servizi aggiuntivi standard  
Servizio base  


Servizio gestione giuridica  Servizi aggiuntivi 
personalizzati  
Servizio completo  


Servizio rilevazione assenze Servizi aggiuntivi 
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presenze  personalizzati  
Servizio avanzato  


6.CONTRATTI 
ESTERNI - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Catasto e fiscalità  Servizi di gestione tributi 
comunali  


Gestione dei contratti esterni  


Comunicazione e 
accesso  


Servizi di accesso  Gestione dei contratti esterni  
Servizi di comunicazione  Domini internet  


Posta certificata pec  
Demografia  Nao - nuova anagrafe open  Gestione dei contratti esterni  
Facility management  Gestione del patrimonio 


immobiliare  
Gestione dei contratti esterni  


Servizi contabili e 
controllo di gestione  


Bilancio e ragioneria  Gestione dei contratti esterni  


Servizi infrastrutturali  Servizi di end-point 
management  


Gestione dei contratti esterni  


Servizi di sicurezza ICT  Gestione dei contratti esterni  
Servizi per l'open-
gov, decisionali, 
trasparenza e smart-
data 


Piattaforma business 
intelligence  


Gestione dei contratti esterni  


Socioassistenziale  Sistema informativo 
gestionale socioassistenziale  


Gestione dei contratti esterni  


Territorio  Servizi specialistici 
territoriali  


Gestione dei contratti esterni  


Web e multimedia  Siti, portali, social, 
multimedia e mobile  


Gestione dei contratti esterni  


7.MANTENIME
NTO 
APPLICATIVO 


Attività produttive  Gestione delle istanze del 
commercio (SIAP)  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Catasto e fiscalita  Servizi catastali  Mantenimento applicativo  
Servizi di gestione tributi 
comunali  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Comunicazione e 
accesso  


Identità digitale  Identità cittadini  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi di comunicazione  Servizio streaming  
Demografia  DWH demografia Città di 


torino  
Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Nao - nuova anagrafe open  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Edilizia e urbanistica  Servizi per l'edilizia privata  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi per l'edilizia pubblica  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi per l'urbanistica  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati territoriali  
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Facility management  Gestione del patrimonio 
immobiliare  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Flussi documentali e 
dematerializzazione  


Atti amministrativi  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizio di gestione archivio 
e protocollo  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Lavoro, formazione 
professionale e 
istruzione  


Governance, monitoraggio, 
DWH lavoro, formazione 
professionale e istruzione 


Assistenza applicativa  
Trattamento dati alfanumerici  


Istruzione  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Lavoro  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Procurement  Servizi di gestione degli 
approvvigionamenti  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi al personale  Dematerializzazione 
documenti del personale  


Archiviazione elettronica 
documenti del personale  
Denuncia infortuni inail on 
line  


Servizi organizzativi  Pianificazione turni e 
programmazione dei servizi  


Servizio gestione giuridica  Servizi aggiuntivi 
personalizzati  


Servizi contabili e 
controllo di gestione  


Bilancio e ragioneria  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Contabilità divisionale  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Decentramento  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Fatturazione elettronica  Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  


Servizi formazione  Formazione in rete  Mantenimento applicativo  
Servizi per l'open-
gov, decisionali, 
trasparenza e smart-
data 


Servizi decisionali e statistici  Mantenimento applicativo  


Sicurezza  Gestione processo 
sanzionatorio delle violazioni 
al codice della strada ed ai 
regolamenti comunali 


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
Trattamento dati alfanumerici  


Socioassistenziale  Sistema informativo 
gestionale socioassistenziale  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  
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Trattamento dati alfanumerici  
Territorio  Governo e gestione del 


territorio  
Supporto specialistico  
Trattamento dati alfanumerici  


Servizi specialistici 
territoriali  


Assistenza applicativa  
Mantenimento applicativo  


Web e multimedia  Siti, portali, social, 
multimedia e mobile  


Mantenimento applicativo  


Trasversale Trasversale Trattamento dati alfanumerici  
 


3. PERIODO DI EROGAZIONE 


Il servizio viene erogato dal … al …. 
 


4. MODALITÀ PER L’ASSISTENZA ALL’UTENZA DELL’ENTE  


A seconda del servizio di business e per ogni voce di catalogo è possibile contattare 
telefonicamente ovvero via mail l’assistenza di primo livello del CSI-Piemonte per richiedere 
supporto o per inoltrare una segnalazione. 
 


4.1 ORARI E RIFERIMENTI 


4.1.1 Servizio di accoglienza 
Gli orari nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per la presa in 
carico della segnalazione e la successiva gestione sono i seguenti: 
 


LUNEDÌ - VENERDÌ  
8.00 – 18.00 


 
Le richieste di Assistenza ricevute dal Contact Center dopo le 16.00 verranno prese in 
considerazione dalle ore 9.00 del giorno successivo. 
 
Il punto unico di contatto per la città di Torino è il service desk del CSI-Piemonte contattabile 
attraverso il canale telefonico al numero 011/3168888, oppure alla casella di posta elettronica 
hd_comune@csi.it. 


 


4.1.2 Servizio di manutenzione correttiva, assisten za applicativa, trattamento dati 
Gli orari nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per la gestione delle 
attività di manutenzione correttiva, assistenza applicativa e trattamento dati sono i seguenti: 
 


LUNEDÌ - GIOVEDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 17:00 
 


VENERDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 16:00 
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Al di fuori degli orari sopra precisati, il servizio è generalmente disponibile, salvo casistiche 
particolari, ma erogato con modalità unattended, ovvero gli eventuali disservizi o interruzioni che 
potranno verificarsi, saranno presi in carico al ripartire del normale orario di gestione dei servizi. 
 


4.1.3 Servizi al Personale  
Gli orari, nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per le attività di 
assistenza su SPI ed HR e sulla RAP, sono i seguenti: 
 


LUNEDÌ - GIOVEDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 17:00 
 


VENERDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 16:00 
 


4.1.4 Modalità di attivazione dell’assistenza di pr imo livello 
 
Per i Servizi di Business che prevedono il servizio di accoglienza il numero di telefono da chiamare 
è unico per tutte le segnalazioni ed è il 011 316 8888. 
 
In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo di posta  usare hd_comune@comune.torino.it. 
 
Per i Servizi del Personale è necessario chiamare i numeri 011 0824783 per l’assistenza su SPI ed 
HR ed il numero 011 0824781 per l’assistenza sulla RAP. 
 
Come alternativa alla chiamata telefonica è possibile scrivere una mail per inoltrare la segnalazione 
o per chiedere di essere richiamati. 
Di seguito l’elenco dei recapiti a cui fare riferimento per ogni Ambito: 
 


Ambito Servizio  Servizio di 
accoglienza 


Casella mail 


Servizi al personale Servizi al personale (SPI e 
HR) 


Sì ass-stipendi.eell@csi.it 


Servizi al personale (RAP) Sì rap@csi.it 
Servizi al personale 
(DWH) 


Sì DWH.Cedolino@csi.it 


Servizi al personale 
(Portale web) 


Sì info_portstip@csi.it  


Flussi Documentali 
e 
Dematerializzazione 


Flussi Documentali e 
Dematerializzazione – 
Servizio di gestione 
archivio e protocollo  


Sì assistenza.doqui@csi.it 


Servizi Contabili e 
Controllo di 


Servizi Contabili (Bilancio 
e Ragioneria e Contabilità 


No ammto@csi.it 
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Ambito Servizio  
Servizio di 
accoglienza Casella mail 


Gestione divisionale) 
Servizi Contabili 
(Fatturazione elettronica) 


Sì assistenza.fel@csi.it 


Territorio Territorio Si cartatecnicacomunale@csi.it 
assistenza-infr@csi.it 


Edilizia e 
urbanistica 


Edilizia ed Urbanistica Sì aet-urbanistica@csi.it 
edilizia.privata@csi.it 
erp_assistenza@csi.it 
Assistenza.mudepiemonte@csi
.it 


Attività produttive Servizio Attività Produttive 
(SIAP-SUAP) 


Sì servizi.siap@csi.it 


SUAPPiemonte – front 
office 


No Per associazioni di categoria e 
ordini professionali firmatari 
di convenzione 
assistenza.suapto@csi.it 


SUAPPiemonte – back 
office 


No Per utenti comunali 
servizi.suap@csi.it 


Facility 
Management 


Facility Management Sì patrimonio.assistenza@csi.it 


Sicurezza Sicurezza Sì servizio applicativi gestionali: 
assistenza-vvuu@csi.it 
servizio applicativi DWH: 
dwh-pm-coto@csi.it 


Lavoro, Formazione 
Professionale e 
Istruzione 


Lavoro, Formazione 
Professionale ed Istruzione 


No servizio.lavoro@csi.it 
servizio_sise@csi.it 
assistenza.dw-flai@csi.it 


Socioassistenziale Socioassistenziale Sì Assistenza-ssa@csi.it 
Demografia Demografia Sì gestione.nao@csi.it 
Procurement Procurement 


(Approvvigionamenti) 
Sì acquisti.economato@csi.it 


Procurement (Albo 
fornitori) 


No servizioalbof@csi.it 


Formazione Formazione Sì formazione.piemonte@csi.it 
Servizi per Open-
gov, Decisionali, 
Trasparenza e 
Smart-Data 


Servizi per Open-gov, 
Decisionali, Trasparenza e 
Smart-Data 


No sistemidigoverno@csi.it 


Catasto e Fiscalità Fiscalità (ICI-IMU-
TARSU TARES) 


No servizio.tributi@csi.it 


Fiscalità (COSAP-CIMP) No cosapcimp@csi.it 
Fiscalità (GMS) No assistenzagmscoto@csi.it  
Fiscalità (DWH) No dwhbilancio.tributi@csi.it 
Catasto Si Sit-catastocoto@csi.it 
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5. SPECIFICHE SUI SERVIZI EROGATI 


Sono qui evidenziate, per ciascuna tipologia di servizio applicativo, le caratteristiche specifiche 
per la Città di Torino, relative gli indicatori, tra quelli elencati nel Catalogo dei Servizi di Business 
del CSI Piemonte, che sono forniti periodicamente all’Ente. 
 
Rispetto al perimetro di servizi si precisa che si proseguirà con: 


o riduzione dell’attività di Trattamento Dati, escludendo i trattamenti non bloccanti 
per il funzionamento del Sistema Informativo Comunale. 


o congelamento degli applicativi dell’Area Office Automation, che si traduce nella 
sospensione di qualunque tipo di supporto (assistenza applicativa, manutenzione 
correttiva, TD ecc.). L’applicativo resta “attivo” ma senza alcuna copertura di 
assistenza e manutenzione, né sono previste nuove installazioni e/o riconfigurazioni. 
Non verranno inoltre considerate richieste di adeguamento di questi prodotti in 
termini di evoluzione tecnologica o in presenza di piattaforme applicative che non 
consentiranno più la gestione di tali componenti sw, e di ogni altra richiesta di 
supporto applicativo dedicato. Sono stati tuttavia individuati alcuni applicativi critici 
in particolari periodi dell’anno, per i quali potrà essere erogato un servizio, 
preventivamente concordato con gli utenti ed i referenti CSI, di assistenza e 
manutenzione a consumo fino ad un tetto massimo concordato che si intendono 
ricompresi nel “Mantenimento Applicativo”. La tabella di dettaglio si trova 
nell’Allegato 2. 


o riduzione al minimo indispensabile delle attività di mantenimento dei sistemi per la 
gestione del patrimonio immobiliare già parzialmente sostituiti con 
personalizzazioni della piattaforma Archibus tramite un progetto in corso di 
attuazione, e sospensione delle attività di assistenza  e di trattamento dati, effettuate 
solo dietro autorizzazione;  


o riduzione al minimo indispensabile delle attività di mantenimento dell'ambito 
Territorio, afferente a sistemi fondamentali per il funzionamento della Città di 
Torino quali le Opere Pubbliche e la Toponomastica e sospensione delle attività di 
assistenza  e di trattamento dati, effettuate solo dietro autorizzazione (per il dettaglio 
delle altre attività si rimanda al paragrafo relativo);  


o riduzione al minimo indispensabile delle attività di mantenimento di sistemi per il 
comparto lavoro, stabili ed affidabili e taglio nel secondo semestre di un servizio 
non essenziale in ambito HR;  


o azzeramento di tutte le quote relative al trattamento dati relative ai diversi ambiti e 
servizi di business (ad eccezione di quelle relative all’ambito demografia e agli altri 
ambiti come esplicitato in dettaglio nei relativi paragrafi), con mantenimento di 
una quota limitata da destinare ai soli trattamenti autorizzati  esplicitamente dalla 
Direzione Sistemi Informativi della Città. 


5.1 ASSISTENZA APPLICATIVA 


Il Servizio di Assistenza, di seguito descritto, sarà prestato su tutti gli applicativi e componenti 
degli stessi, inventariati nel documento “Registro degli Applicativi dell’Ente” , riportato anche 
nell’allegato 1 del presente documento - se realizzati dal CSI Piemonte o per i quali il Consorzio 
dispone dei codici sorgente, fatta eccezione per gli Applicativi “Congelati”.  
 
Al fine di ridurre le chiamate di assistenza applicativa, riduzione resasi necessaria a causa della 
progressiva limitazione del perimetro economico a disposizione della Città di Torino, il servizio di 
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Assistenza applicativa è destinato agli “utenti master” identificati per i singoli servizi 
applicativi . 
 


5.2 MANTENIMENTO APPLICATIVO 


5.2.1 Modalità di aggiornamento delle release software 
Per i rilasci che comportano interruzioni di servizio, viene prospettato il seguente schema orario per 
le attività di aggiornamento delle release software a fronte del livello di importanza degli 
applicativi. 
 
 


LIVELLO DI 
IMPORTANZA 


DELL'APPLICATIVO  
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO  


Gold 
Salvo accordi diversi e compatibilmente con la gestione delle elaborazioni batch, 
dal lunedì al venerdì dopo le ore 17.00; il venerdì dopo le ore 16.00. 


Silver 
Salvo accordi diversi e compatibilmente con la gestione delle elaborazioni batch, 
dal lunedì al venerdì dopo le ore 16.00. 


 
In caso di anomalie bloccanti o gravi, le modalità di aggiornamento potranno essere 
specificatamente concordate, al di fuori degli orari indicati. In tal caso Area Sistemi Informativi 
concorderà, con il Referente Gestione Applicativi Utente, l'autorizzazione ad effettuare il rilascio 
derogando dagli orari di cui sopra, dandone evidenza al CSI. 
 
Per i rilasci che non comportano interruzioni di servizio, l’orario potrà essere concordato 
direttamente da CSI con il Referente Gestione Applicativi Utente. 
 


6. REPORTISTICA SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 


Sono nel seguito specificati gli indicatori, tra quelli elencati nel Catalogo dei Servizi di Business 
del CSI Piemonte, che sono forniti periodicamente all’Ente. 
 
Il periodo di osservazione per il calcolo delle misurazioni e conseguentemente di produzione della 
reportistica sopra indicata è stato concordato in 3 (tre) mesi. 
 


6.1 VOLUMI 


Per quanto concerne la reportistica sui volumi verranno riportati le informazioni in merito a Volumi 
e tipologia delle richieste utente relative ai Servizi ICT tracciate con lo strumento di “trouble 
ticketing”. 
 


6.2 ACCOGLIENZA E TRACCIATURA 


Sarà prodotta la reportistica sui tempi di presa in carico e lavorazione di una richiesta di assistenza. 
La reportistica prevede i seguenti indicatori. 
 
COMPONENTE  VALORE SOGLIA VALORE TARGET  
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Percentuale chiamate abbandonate (numero di 
chiamate abbandonate su numero totale di chiamate 
pervenute al Punto Unico di Contatto) 


60 secondi <= 30% 


 
 


6.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA  


Il report riporterà i tempi di risoluzione delle richieste utilizzando i valori soglia indicati nella 
tabella che segue:  
La reportistica prevede i seguenti indicatori. 
 


Livelli di 
priorità  


Intervento 
Valori Soglia per Categoria 


Applicativi Valore 
Target 


Gold Silver 


1 – Critico 


Risoluzione del problema o, 
in alternativa, temporanea 
soluzione workaround. 


8 ore 16 ore 


75% sul 
totale 
delle 


richieste 
registrate 


Risoluzione definitiva (in 
caso di problema 
precedentemente gestito 
attraverso una temporanea 
soluzione workaround). 


 


2 – Alto 


Risoluzione del problema o, 
in alternativa, temporanea 
soluzione workaround. 


16 ore 24 ore 


Risoluzione definitiva (in 
caso di problema 
precedentemente gestito 
attraverso una temporanea 
soluzione workaround). 


 


3 e 4 – Medio e Basso 


Per le segnalazioni di Priorità 3 non 
si calcolano Livelli di Servizio; 
saranno esposti i volumi delle 
richieste chiuse nel periodo di 
osservazione. 


 


7. DOCUMENTI E RIFERIMENTI 


Per una descrizione dettagliata di Ambiti, Servizi di business e Voci di catalogo ICT, si rimanda 
al documento “Catalogo dei Servizi di Business V. 2.0”, dove sono consultabili la tassonomia e 
le singole descrizioni dei servizi indicati nel seguito del presente documento. 
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8. SERVIZI IN CONTINUITÀ E SERVIZI AD HOC – DESCRIZION E 


Di seguito sono illustrati i servizi di business e le voci di catalogo raggruppate per ambito.  
 
La descrizione dettagliata dei servizi è consultabile nel “Catalogo dei Servizi di Business” e, nel 
caso dei Servizi al personale,  nel documento allegato tecnico al listino dei Servizi al Personale nei 
casi in cui questi sono standard, mentre sono dettagliati nei successivi paragrafi quando sono 
realizzati ad hoc esclusivamente per la Città di Torino. 
 


SERVIZI AL PERSONALE 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
 
I Servizi al Personale sono regolati nella versione standard, per la generalità degli Enti fruitori, dal 
Listino dei Servizi al Personale e il relativo allegato tecnico. 
Il Listino elenca i servizi nelle versioni idonee a soddisfare le esigenze di tutti gli Enti, indicando 
per ciascuna fascia di posizionamento, la tariffa e la relativa unità di misura. 
Ad esclusione dei servizi personalizzati, descritti nel presente documento, il contenuto dettagliato di 
ciascun servizio è consultabile nell’Allegato tecnico dei Servizi al Personale. 
I servizi quotati ad unità di misura sono elencati nel Listino dei Servizi al Personal. Ad eccezione 
dei servizi aggiuntivi standard e personalizzati, l’unità di misura adottata è il “cedolino”. L’importo 
associato all’unità di misura è relativo a ciascun servizio di business.   
Il Listino dei Servizi al Personale ann e il relativo Allegato tecnico sono disponibili nella relativa 
sezione del Portale, al seguente indirizzo http://servizipersonale.sistemapiemonte.it/cms/ 
 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi al Personale” i servizi offerti con la presente sono: 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Servizio Contabilità 
Economica 


Servizio base 
Vedi il relativo capitolo nell’Allegato 
tecnico dei Servizi al Personale 


Servizi aggiuntivi standard 
CDROM  Modello 770 
CDROM RAI 
CDROM Tabulati 


Servizi aggiuntivi 
personalizzati 


Vedi elenco sotto riportato 


Servizio Gestione 
Giuridica 


Servizio completo 
Vedi il relativo capitolo nell’Allegato 
tecnico dei Servizi al Personale 


Servizi aggiuntivi 
personalizzati 


Vedi elenco sotto riportato 


Servizio Rilevazione 
Assenze Presenze 


Servizio avanzato 
Vedi il relativo capitolo nell’Allegato 
tecnico dei Servizi al Personale 


Servizi aggiuntivi 
personalizzati 


Vedi elenco sotto riportato 


Servizi decisionali 
DWH Cedolini 


Vedi il relativo capitolo nell’Allegato 
tecnico dei Servizi al Personale 


DWH controllo diritto al Vedi elenco sotto riportato 
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Servizio di business Voce di catalogo 
pasto 
Reportistica Risorse 
Umane 


Vedi elenco sotto riportato 


Dematerializzazione 
documenti del Personale 


Denuncia Infortuni INAIL 
on line 


Vedi elenco sotto riportato 


Archiviazione elettronica 
documenti del Personale 


Vedi elenco sotto riportato 


Servizi organizzativi 
Pianificazione turni e 
programmazione dei 
servizi 


Vedi elenco sotto riportato 


 
 


Nel seguito le quantità di previsione  (cedolini, numero pagine, ecc.), calcolate sulla base dei 
volumi rilevati a consuntivo nel 2014. 


Dettaglio del Modulo Contabilità Economica per la Città di Torino 


Modulo Contabilità Economica del Personale (Servizio Stipendi) 


SERVIZIO  STIPENDI fascia quantità 
Servizio base mensile  oltre 8.000 dipendenti oltre 11.500 


Servizi aggiuntivi 


CD-ROM Riepilogo annuale individuale (RAI) pagina archiviata oltre 86.500 


CD-ROM Modello 770 (annuale) pagina archiviata oltre 87.000 


CD-ROM Tabulati mensili pagina archiviata oltre 13.500 


Datawarehouse cedolini mensili cedolini elaborati oltre 11.500 


 


Dettaglio del Modulo Risorse Umane per la Città di Torino  


Modulo Risorse Umane 


SERVIZIO  HR fascia quantità 
Servizio HR Completo - mensile oltre 8.000 dipendenti circa 12.000 


 


Dettaglio del Modulo Rilevazione Assenze Presenze per la Città di Torino 


Modulo Rilevazione Assenze Presenze 


SERVIZIO RAP fascia quantità 
Servizio RAP Avanzato  - mensile oltre 8.000 dipendenti circa 12.000 
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Si riporta, di seguito, la descrizione sintetica dei soli servizi aggiuntivi personalizzati e/o ad hoc 
erogati alla Città di Torino per i diversi Servizi di business. 
 


 
Servizio Contabilità Economica 
 
• Generazione flusso stampe cedolini e CUD cartacei: il servizio prevede la gestione di un 


canale dedicato, verso il centro stampa dell’Ente, utile all’invio mensile dei cedolini in formato 
“.pdf” da riprodurre in stampa cartacea. Il flusso cartaceo è previsto automaticamente per tutto il 
personale degli ex-enti indicati dalla Città, per tutti i neoassunti relativamente alle prime due 
mensilità e per tutto il personale per il quale l’Ente ha la possibilità di selezionare 
autonomamente l’emissione del cedolino cartaceo. Analogo servizio viene effettuato 
annualmente in occasione dell’emissione dei CUD. 


 
• Casellario pensionati: gli Enti che  gestiscono dei trattamenti pensionistici devono ottemperare  


agli obblighi  previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e 
dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
Le funzionalità presenti in  procedura SPI  permettono di: 
� creare il tracciato record  per la trasmissione al Casellario Inps (comunicazione annuale) sia 


per i dati a consuntivi che per i dati  preventivi; 
� creare il tracciato record  per la segnalazione trimestrale al Casellario Inps delle variazioni 


relative ai pensionati (iscrizioni, cancellazioni ecc.); 
� importare in procedura il  flusso dei dati che il Casellario Inps invia all'Ente (aggiornamento 


aliquote per il calcolo dell'Irpef sui trattamenti pensionistici e applicazione della 
perequazione automatica). 


 
• Dati per denuncia mensile IRAP: il servizio standard fornisce la sola elencazione degli 


imponibili IRAP relativi alla retribuzione del dipendente, calcolando per tutte le figure 
professionali l’onere dovuto senza tener conto né delle riduzioni, né dell’IRAP commerciale. Si 
è provveduto pertanto alla realizzazione della denuncia mensile su SPI, che consente all’utente 
di gestire sia le eventuali esenzioni (distaccati, disabili, ecc) sia la ripartizione dell’imponibile 
fra Istituzionale e Commerciale, attraverso interventi su funzionalità online. Attraverso una 
funzione di tipo schedulabile è possibile determinare il calcolo dell’importo da versare e 
produrre una stampa mensile o annuale dei versamenti da effettuare. 


 


• Acquisizione dati di pagamento relativi ai Cantieristi: tramite un'apposita funzione di 
acquisizione di dati, l'Ente può inserire in SPI tutte le informazioni utili al pagamento dei 
cantieristi, gestiti con fogli Excel. E' inoltre presente una funzione per il controllo delle 
competenze calcolate mensilmente. 


 
• Gestione dei redditi assimilati: la liquidazione dei redditi assimilati viene svolta dalla 


Procedura Bilancio che demanda il calcolo delle ritenute alla procedura SPI. Tale modo di 
operare è ottenuto attraverso l’integrazione della Procedura Bilancio e del software HR/SPI, 
entrambe in ambiente open. In questo modo i mandati di pagamento per i redditi assimilati  
possono essere emessi in qualunque momento del mese e le informazioni utili ai versamenti e 
alle denunce sono comunque presenti in SPI.  
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• Stampa differenze prestiti: tale funzione consente di verificare le differenze fra le rate pagate 
nel mese elaborato ed il mese precedente, raggruppate per tipologia di prestito e per singola 
organizzazione.  


 
• Gestione dei limiti di famiglia: la normativa prevede che, fatto salvo alcune tipi di trattenuta, 


al dipendente non possa essere trattenuto un importo superiore a taluni limiti stabiliti dalla 
norma. Tali limiti, dipendenti dal tipo di trattenute effettuate, sono calcolati a seconda dei casi 
sulla sola retribuzione fissa spettante e riportata al netto, o sul netto complessivamente erogato. 
È stata realizzata una funzionalità che consente, attraverso parametri esterni al software, di 
stabilire le tipologie di trattenute (famiglie) e di verificare, attraverso un’elaborazione 
demandata all’utente, il rispetto dei limiti di famiglia. In caso di non rispetto l’utente può 
intervenire in maniera agevole, tramite un’apposita funzione, al fine di sospendere le trattenute.  


 
• Gestione Ruolo speciale per rateizzazione debiti del dipendente verso Città di Torino: la 


funzionalità consente di gestire la rateizzazione dell’eventuale saldo negativo fra competenze 
variabili ed alcune tipologie di trattenute variabili. Tale modalità di procedere è dovuta ad 
accordi fra la Città di Torino e le organizzazioni sindacali. 


 
• Gestione dei pignoramenti a rata variabile: la gestione in oggetto prevede che il calcolo della 


trattenuta venga effettuata sulle sole competenze fisse mensili riportate al netto (salvo eccezioni 
determinate dal giudice e comunicate con sentenza. 


 
• Gestione dei rapporti mese precedente: lo stipendio dei cantieristi deve essere determinato sui 


periodi lavorati nel mese precedente quello di erogazione. Tale gestione, propria di Città di 
Torino, non era gestita in SPI, pertanto sono state implementate apposite procedure per 
permettere la corretta erogazione stipendiale. Per permettere all'Ente di effettuare i versamenti 
nei tempi utili previsti dalla normativa, l'elaborazione dei cantieristi è stata anticipata rispetto 
all'elaborazione mensile delle  altre tipologie di dipendenti. 


 
• Elaborati, estrazioni e stampe aggiuntive: mensilmente, nei giorni programmati, ai fini 


dell'elaborazione dei cedolini o in funzione di eventi periodici, vengono prodotti e inviati 
all’Ente le seguenti informazioni: 


 
� cedolini minimi mensili; 
� cedolini max mensili; 
� cedolini negativi 
� cedolini di cessati forzati in contanti 
� quadrature mensili; 
� verifiche mensili con nastri banca; 
� dipendenti senza capitolo; 
� stampa mensile Irpef redditi assimilati; 
� pensionati deceduti; 
� certificati elettorali a richiesta; 
� buoni acquisto doni annuale; 
� inviti spettacolo fine anno. 
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• Gestione calcolo produttività: la procedura permette la determinazione dei premi di 
produzione spettanti ai dipendenti (escluse Posizioni organizzative, Alte professionalità e 
Dirigenti) tenendo conto di tutti i parametri stabiliti negli accordi tra Ente e Sindacati. 
Nello specifico vengono eseguite le seguenti attività: 
� stampa schede di valutazione (2 copie) e produzione di file .xls per  la raccolta della 


valutazione da parte dei responsabili; 
� produzione del file contenente le assenze dei dipendenti ricavate sia da Spi, sia da Iriswin e 


dei relativi periodi lavorati nell'anno, tenendo conto di eventuali periodi parti time;  
� acquisizione delle valutazioni e delle eventuali modifiche ai giorni di presenza/assenza; 
� calcolo premio spettante e produzione file con tracciato per inserimento massivo in SPI. 


 
• Estrazione valore retribuzione giornaliera: il CSI fornisce, a fronte di matricola e periodo 


comunicato dall'utente, il valore della retribuzione giornaliera; si tratta di un dato utile in caso di 
contenzioso fra ente e dipendente 


 
 
Servizio Gestione Giuridica 
 
• Trasferimento automatico indirizzi e-mail: mensilmente avviene il trasferimento automatico 


degli indirizzi e-mail del personale dipendente dal repository LDAP all’applicativo HR. Questa 
funzionalità automatica evita l’aggiornamento manuale dell’informazione su più applicativi. 


 
• Aggiornamento applicativi fruitori : viste fornite all'Ente per alimentare automaticamente ed 


in autonomia i propri applicativi di interesse, con i dati giuridici presenti in HR. 
 


• SIT HR personalizzate: sono state predisposte in HR alcune SIT personalizzate nelle quali, per 
ogni persona, è possibile inserire delle informazioni aggiuntive raggruppate in insiemi di dati 
all'interno di strutture denominate “informazioni speciali”. 


 
• HR - Aggiornamento degli applicativi fruitori:  nell’ottica di aggiornare automaticamente gli 


applicativi con le informazioni condivise, evitando inefficienze e duplicazioni a carico degli 
utenti, sono previste un insieme di attività che garantiscono l'allineamento dei sistemi che 
erogano i servizi di interesse. 
 


• Estrazioni per procedure concorsuali: procedura che consente all’utente di lanciare in 
autonomia l’estrazione di dati necessari all’Ufficio Concorsi e relativi ai periodi di servizio dei 
dipendenti attualmente in ruolo ed inquadrati in determinati profili, selezionati dall’utente. 
Per ogni dipendente inquadrato in uno dei profili ricercati sono riportate tutte le variazioni di 
profilo professionale/specifico, percentuale part-time e aspettative senza assegni. Inoltre, per 
ogni periodo di servizio presente in HR sono indicati il profilo specifico, la categoria, la 
percentuale part-time, il codice dell’aspettativa. 
 


• Calcolo anzianità pensionistica: la funzionalità consente di determinare i periodi di servizio 
utili ai fini pensionistici e quindi di calcolare l'anzianità complessiva dei dipendenti. Per 
anzianità complessiva si intende l'anzianità derivante dai periodi di servizio prestati presso 
l'Ente, presso altri enti ed eventuali periodi extra comparto e/o periodi con contribuzione in 
casse diverse rispetto all'INPDAP e per i quali il dipendente chiede la ricongiunzione, il riscatto, 
il riconoscimento e l'applicazione di eventuali maggiorazioni.  
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Il calcolo può essere effettuato sia per singola matricola (es. con lo scopo di calcolare l'anzianità 
per il diritto al pensionamento), sia “massivo” (es. ai fini di determinare il personale in età 
pensionabile all'interno dell'Ente e/o di determinate strutture dell'Ente) 


 
• Curricula formato Europeo: funzionalità che permette la generazione del Curriculum Vitae in 


modalità automatica, sfruttando le strutture dati e le informazioni contenute in HRMS, e 
secondo il formato standard europeo indicato dal Ministero della Funzione Pubblica. 
Le strutture dati che alimentano il Curriculum sono relative a: 
� Dati personali del dipendente; 
� Titoli di studio; 
� Precedenti esperienze (sia interne, sia esterne all’Ente); 
� Formazione interna ed esterna all’Ente; 
� Competenze. 


Il Curriculum è fruibile ed aggiornabile sia dagli utenti delle Risorse Umane tramite l’applicativo 
HRMS, sia dai singoli dipendenti tramite le funzionalità disponibili all’interno del modulo del 
Self-Service. 
E’ inoltre disponibile:   
� una procedura di generazione massiva in carico al Personale per il lancio plurimo di 


generazione delle schede di valutazione delle competenze necessarie ad aggiornare il 
curriculum; 


� funzionalità consente di ricercare nell'ambito del database delle competenze i dipendenti 
che possiedono determinate competenze richieste ed aventi un determinato valore di 
riferimento. 


 
• INFORU: applicativo WEB per la visualizzazione delle informazioni sulle Risorse Umane da 


parte dei Servizi esterni al Servizio Centrale Risorse Umane.  
In base alla profilazione dell’utente è possibile visualizzare e esportare in formato .xls dati 
anagrafici, di inquadramento, di carriera giuridica e ed organizzativa relativi ai dipendenti 
appartenenti ad un determinato ramo gerarchico.   


 
 
Servizio Rilevazione Assenze Presenze 
 
• Estrazione dati per l'erogazione dell'indennità Art. 36: produzione file contenente le assenze 


dei dipendenti ricavate sia da Spi, sia da Iriswin e dei relativi periodi lavorati nell'anno per i 
dipendenti di categoria C e D, utili ai fini dell'erogazione indennità prevista da art. 36. 


 
• Gestione Salario Accessorio (Funzioni ex-GESP): all’interno del servizio di rilevazione 


assenze presenze IrisWin, sono presenti funzioni che rappresentano la riprogettazione e 
l’estensione del servizio Gesp. Le funzioni gestiscono il salario accessorio, derivante da analisi 
dei dati di presenza e di assenza, implementando tutte le regole di calcolo dell’ente. In dettaglio 
le funzioni realizzano le seguenti specificità del Comune di Torino: 
� Gestione degli eventi di trasferta, secondo le norme interne del Comune di Torino: gli 


eventi vengono registrati, insieme alle relative pezze giustificative (scontrini, fatture, 
documenti di trasporto) e poi inviati al sistema stipendi per il rimborso economico sul 
cedolino mensile; 
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� Conteggio delle indennità di turno, secondo le specifiche regole dei vari settori del Comune 
di Torino (regola generale, servizi sociali, settore biblioteche, Polizia Municipale) e invio, 
al servizio stipendi , del numero di ore per il pagamento sul cedolino mensile; 


� Conteggio delle indennità di presenza (festiva, domenicale, non vedenti, soggiorno disabili, 
rischio) e invio, al servizio stipendi, del numero di ore per il pagamento sul cedolino 
mensile; 


� Conteggio delle ore di straordinario e collegamento ai relativi capitoli di bilancio 
(collegamento diretto alla base dati del bilancio tramite servizi web services) per il controllo 
della spesa; invio, al servizio stipendi, del numero delle ore di straordinario per il 
pagamento sul cedolino mensile; 


� Gestione della pianificazione dei turni di reperibilità e relativo conteggio dell’indennità di 
reperibilità e dello straordinario in reperibilità, per relativa chiamata; invio, al servizio 
stipendi, del numero di ore di indennità e del numero di ore di chiamata per il pagamento 
sul cedolino mensile; 


� Gestione degli eventi di straordinario elettorale ed eventi speciali; individuazione 
dell’evento, delle ore disponibili (per singolo evento, per singolo settore e per singolo 
dipendente), del personale interessato; conteggio delle ore rese per evento elettorale (da 
timbratura causalizzata e da import di file esterno) e controllo di capienza; invio, al servizio 
stipendi, del numero di ore straordinario elettorale per il pagamento sul cedolino mensile; 


� Gestione conguagli di quanto inviato al sistema stipendi; 
� Gestione reportistica di controllo a correndo di tutte le funzionalità; 
� Integrazione completa con la RAP per quanto concerne sia le anagrafiche dei dipendenti sia 


i dati di presenza e di assenza; 
� Storicità di tutte le informazioni. 


 
• Stampa cartoline timbrature mod. P105: il servizio prevede la gestione di un canale dedicato, 


verso il centro stampa dell’Ente, utile all’invio periodico di un file utile per pre-stampare le 
cartoline di bollatura per quei settori sprovvisti di bollatore elettronico. 


 
 
Servizi decisionali 
 
• DWH BDC: Strumento di query&reporting relativo al tema del personale la cui base dati, 


aggiornata giornalmente, rappresenta una rielaborazione, con ottica decisionale, di dati presenti 
su HR. Lo strumento contiene report predefiniti sui diversi temi ed in particolare è possibile 
avere estrazioni sulla mappatura dei dipendenti ed i funzionigrammi. Oltre alla reportistica 
predefinita è possibile effettuare estrazioni dati in modo autonomo da parte dell’utente. 
 


• DM DIPENDENTI:  Si tratta di una base dati che contiene la fotografia mensile dei dipendenti 
di Città di Torino per quanto riguarda l’anagrafica, l’inquadramento dei dipendenti e numeri di 
telefono. L’aggiornamento avviene una volta al mese, a richiesta intorno a metà mese. Le fonti 
dati sono Reportistica BDC e gli scarichi mensili del fornitore telefoni (Agile). La base dati del 
DM Dipendenti è fonte dati per il DWMENSA e viene inoltre interrogata da utenti abilitati alla 
fruizione, attraverso strumenti specifici. 
 


• DWMENSA: Il DWMENSA è un DW abilitato agli uffici preposti e contiene reportistica 
specifica per i controlli sul diritto al pasto del personale dipendente. La base dati, aggiornata 
secondo un calendario concordato con l’ente, consente di estrarre i dati incrociati dalla società 
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fornitrice il servizio di ristorazione, relativi alla fruizione dei pasti, con i dati RAP relativi alla 
verifica del diritto al pasto e con i dati del DM DIPENDENTI. Viene gestita anche la 
profilazione degli utenti fruitori della reportistica. 


 
 
Dematerializzazione documenti del Personale 
 
• Calcolo premio INAIL (Autoliquidazione): è presente una funzionalità di calcolo del premio 


che provvede a fornire un apposito file excel utile alla liquidazione del premio INAIL 
contenente già l'importo del premio da versare, oltre all'imponibile.  
 


• Allineamento dati da Procedure Modulistica Online: l'allineamento dei dati relativi agli 
inquadramenti Fiscale e ANF è richiesto da Comune di Torino ed avviene per alimentare gli 
archivi HR/SPI con le informazioni raccolte tramite alcune funzionalità delle Procedure di 
Modulistica Online presenti sulla Intracom della Città. 


 
 
Servizi organizzativi 


 
• UPC: Il servizio fornisce strumenti di supporto per la pianificazione dell'attività del personale 


turnista. In particolare ha funzioni di programmazione del servizio e copertura dei turni, di 
emissione della pianificazione mensile e di controllo delle quadrature. 
Consente inoltre la gestione degli ordini di servizio e delle comunicazioni al personale e, ai fini 
del monitoraggio, consente l’analisi statistica dei dati relativi ai turni.  


 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Gli utenti abilitati all’utilizzo dei Servizi al Personale sono gli utenti Master o gli utenti finali 
identificati dall’Ente o, in subordine dagli utenti Master, ai quali vengono attribuiti i profili di 
accesso definiti dall’Ente sulla base del ruolo ricoperto e nel rispetto delle disposizioni legislative in 
materia di privacy. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO  
I Servizi al Personale  sono accessibili sul portale  SistemaPiemonte alla url 
http://servizipersonale.sistemapiemonte.it/cms/ 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE  
Il CSI-Piemonte eroga il servizio per mezzo di un’architettura in “ASP” (Application Service 
Provisioning), attraverso una propria Server Farm centrale, sgravando l’Ente da qualunque 
operazione di gestione tecnico/informatica. 
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FLUSSI DOCUMENTALI E DEMATERIALIZZAZIONE  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  


Il sistema DoQui nasce con l’obiettivo di gestire, archiviare e condividere la documentazione 
elettronica di un Ente. L’applicativo cardine del sistema, DoQui Acta, assolve alle necessità di 
gestione dell’Archivio Ufficiale dell’Ente, con riferimento specifico alla classificazione dei 
documenti, alla gestione del titolario, alle regole di distribuzione della documentazione interna agli 
uffici e nei confronti dell’esterno, alle politiche di memorizzazione e conservazione (archivio 
corrente e di deposito). La soluzione Doqui pone il focus sui concetti di “documento”, “fascicolo”, 
“archivio”, rovesciando la prospettiva tradizionale che considera l’archivio dell’Ente come un 
derivato del sistema di protocollo. Questo consente di avviare un piano di convergenza 
dell’organizzazione dell’Ente verso una gestione strutturata della propria documentazione, e 
affrontare processi di dematerializzazione “end to end” prescindendo dal sistema di protocollo 
(come ad es. il flusso di delibere e determine). 
L’applicativo Doqui Acta viene dunque a posizionarsi logicamente quale elemento trasversale a 
tutto il sistema informativo dell’Ente, mettendo a fattor comune ed a disposizione di tutte le 
procedure informatiche i servizi di archiviazione e gestione dei documenti, immediatamente 
reperibili da tutti gli utenti del sistema sulla base del profilo d’accesso. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Il perimetro del servizio è costituito dalle Voci di Catalogo descritte nella seguente tabella. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 
Servizio di gestione 
archivio e protocollo 
(DOQUI ACTA): 
• Protocollo 
• CEMI (Certified 


Electronic Mail 
Interchange) 


• SCANPRT 
• Gestione Strutture 


Archivio (GSA) 
• Back office (BKO) 
• Gestione contenuti 


(GCO) 
• Smistamento (SMS) 
• Cruscotto firma (DWD) 
 


Assistenza 
applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 


Assistenza logica applicativa 


Verifica configurazione 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 


Aggiornamento ed elaborazione dati 


Atti Amministrativi 


Assistenza 
applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 
Verifica configurazione 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione base dati (Back office applicativo) 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 
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UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Il personale è abilitato ad accedere ai servizi forniti, in base a quanto definito dai referenti di 
servizio della Città di Torino. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 


Servizio Modalità di accesso 
DOQUI ACTA (Servizio di gestione 
archivio e protocollo) 


Da Intracom 
http://intracom.comune.torino.it/actaweb 


Atti Amministrativi Da java web start 
http://atti.comune.torino.it/aatjws/index.html 


 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
La soluzione Doqui prevede l’erogazione  del servizio attraverso l’intranet del Comune, mentre la 
soluzione Atti  attraverso l’attivazione di un client installato sulle postazioni di lavoro degli utenti. 
 
Tutte le attività di Trattamento Dati devono essere sempre preventivamente autorizzate dai Sistemi 
Informativi tramite applicativo Remedy, come da procedura condivisa. Non saranno quindi più 
gestite le attività di manutenzione della base dati di tipo continuativo, effettuate senza richiesta 
dell’utente: 
 


- tutte le richieste di esecuzioni di procedure on demand saranno inserite nel sistema di 
Remedy e messe in pending in attesa di autorizzazione. Il presidio relativo alla presa in 
carico della richiesta e all’autorizzazione sono effettuati di norma una volta al giorno; 


- non saranno effettuati interventi di normalizzazione di dati che non derivino da anomalia 
applicativa, i quali saranno tracciati come “malfunzionamento applicativo/applicazione 
soluzione di by-pass” (es. dati sporchi da porting , incongruenze tra cartelle, ripristino di dati 
corrotti, ecc.), operazioni sui dati in ambiente Corsi, verifiche sui contenuti del DB in 
previsione di procedure che dovranno essere eseguite. 


 
Saranno invece garantite normalmente le attività di Assistenza applicativa e Mantenimento 
applicativo (comprensive degli interventi di “malfunzionamento applicativo/applicazione soluzione 
di by-pass” sopra citati) 
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SERVIZI CONTABILI E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Il sistema informativo contabile mette a disposizione funzionalità per la contabilità finanziaria e 
automatizza l’attività di Bilancio e Ragioneria. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi Contabili” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di seguito 
proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse. 
 
Servizio di business Voce di catalogo 


Bilancio e 
Ragioneria 


Assistenza Applicativa 
Assistenza utilizzo applicativi 


Assistenza logica applicativa 
Assistenza specialistica e normativa 


Mantenimento applicativo 
Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Trattamento dati 
Alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 
Gestione basi dati decisionali e servizi di 
Business Intelligence 


Gestione Contratti esterni Servizio Base 


Fatturazione 
Elettronica 


Assistenza applicativa 
Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 
Assistenza specialistica e normativa 


Mantenimento applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Manutenzione adeguativa 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Contabilità 
divisionale 


Assistenza applicativa 
Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 
Verifica configurazione 


Mantenimento applicativo 
Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Trattamento dati 
Alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 


Decentramento 
Assistenza applicativa Assistenza utilizzo applicativi 
Mantenimento applicativo Gestione dei malfunzionamenti 
Trattamento dati alfanumerici Manutenzione e gestione basi dati 


 
 
Per quel che riguarda il servizio di business Bilancio e Ragioneria occorre precisare quanto segue:  
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Il combinato disposto D.Lgs. 118/2011 / D.Lgs. 126/2014 impone di utilizzare per previsione e 
rendiconto gli schemi a legislazione previgente (affiancati da quelli «armonizzati») ed applicare 
nella gestione il principio della competenza finanziaria rafforzata. 
Questo implica l’utilizzo dei 2 sistemi (l’attuale sistema Tarantella e il nuovo sistema armonizzato 
Contabilia) con il seguente calendario (che segue quello impiegato per il 2015): 
 
 
Fase C – gennaio 2016 – fino a chiusura rendiconto 2015:  
chiusura del rendiconto 2015 su Tarantella e in affiancamento su Contabilia  
gestione finanziaria con Contabilia (FIN); 
 
Fase D – Dalla chiusura del rendiconto 2015 in poi: «Tarantella» viene “congelato”. 
 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Il servizio informatico e di assistenza è disponibile a tutti gli utenti che hanno fatto richiesta di 
abilitazione al servizio applicativo (oggi circa 900 utenti per Bilancio e Ragioneria e circa 270 per 
Contabilità Divisionale), per fatturazione elettronica gli utenti sono circa 500. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
I servizi informatici sono accessibili in modalità web agli indirizzi specificati di seguito. 
 


Servizio Modalità di accesso 


Bilancio e Ragioneria (Tarantella) http://ttafarm.reteunitaria.piemonte.it/tarantella/ 


Contabilità divisionale  https://appweb.comune.torino.it/scdweb/ssl/login.do 


Fatturazione elettronica 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-


bilancio/servizi/806-portale-territoriale-della-fatturazione-
elettronica 


 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
La soluzione informatica proposta prevede l’erogazione dei servizi in modalità ASP, in rete protetta 
RuparPiemonte via browser, sfruttando i vantaggi propri di quest’architettura: le postazioni di 
lavoro utente sono dotate di un browser, tramite il quale vengono effettuate tutte le operazioni 
previste dall’applicazione.  
Non è quindi necessario procedere in loco all’installazione di alcun software specifico, in quanto i 
dati gestiti dall’applicazione risiedono centralmente. Essendo inserito nell’infrastruttura RUPAR il 
servizio gode di tutti i sistemi di sicurezza e protezione previsti in rete e dispone dei servizi 
d’accesso, autenticazione e gestione dei profili già presenti sul portale. 
 
Tutte le attività di Trattamento Dati devono essere sempre preventivamente autorizzate dai Sistemi 
Informativi tramite applicativo Remedy, come da procedura condivisa. Non saranno quindi più 
gestite le attività di manutenzione della base dati di tipo continuativo, effettuate senza richiesta 
dell’utente: 
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- tutte le richieste di esecuzioni di procedure on demand saranno inserite nel sistema di 
Remedy e messe in pending in attesa di autorizzazione. Il presidio relativo alla presa in 
carico della richiesta e all’autorizzazione sono effettuati di norma una volta al giorno; 


- non saranno effettuati interventi di normalizzazione di dati che non derivino da anomalia 
applicativa, i quali saranno tracciati come “malfunzionamento applicativo/applicazione 
soluzione di by-pass” (es. dati sporchi da porting , incongruenze tra cartelle, ripristino di dati 
corrotti, ecc.), operazioni sui dati in ambiente Corsi, verifiche sui contenuti del DB in 
previsione di procedure che dovranno essere eseguite. 
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WEB E MULTIMEDIA  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
 
Il servizio ha i seguenti obiettivi:  


o gestione e manutenzione delle piattaforme software funzionali  alla gestione dei siti e dei 
servizi internet/intranet della Città di Torino; 


o mantenimento delle licenze dei software utilizzati per la gestione dei siti della Città di 
Torino; 


o mantenimento applicativo per il servizio Comune Facile. 


 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
 


Servizio di 
business 


Voce di catalogo – Servizio ICT 


Siti, portali, 
social, 
multimedia e 
mobile 


Gestione contratti 
esterni 


Servizio base 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


 
Gestione e manutenzione delle piattaforme software  
Il servizio assicura tutte le attività per il funzionamento delle piattaforme software per la gestione 
del sito della Città di Torino e dei siti ad esso collegati (compresa la intranet) in gestione al CSI-
Piemonte.  
 
Gestione contratti esterni 
Il servizio provvede al mantenimento delle seguenti licenze software utilizzati per la gestione dei 
siti della Città di Torino:  


• Motore di ricerca CELI 
• CMS Intracom Quintetto 
• Flex CMP - Idea Futura 


 
Mantenimento applicativo per il servizio Comune Facile 
Il servizio assicura il corretto funzionamento dell’iniziativa “Comune Facile” attraverso il 
mantenimento applicativo e l’assistenza relativa alle applicazioni afferenti alle seguenti voci: 


• Possedere un immobile;  
• Muoversi in città - uso del suolo;  
• Muoversi in Città -multe;  
• Abitare; 
• Pagare le Tasse. 


 
 
 







 


 
CITTÀ DI TORINO 


ALLEGATO TECNICO II  
 


 


Pag. 27 di 68 
 


 


BOZZA Allegato Tecnico II (Servizi Applicativi) 


UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
 
Referenti operativi 
Referente unico del servizio è il responsabile del Servizio Portali e Agenda Digitale della Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo – Area Sistemi Informativi della Città di 
Torino. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO  
Il servizio viene attivato attraverso:  


• richieste via e-mail inviate dal responsabile del Servizio Portali e Agenda Digitale della 
Città di Torino al referente della Direzione “Soluzioni Applicative - Area Web, Multimedia 
e Cultura” del CSI-Piemonte;  


• richieste telefonica al numero del referente della Direzione “Soluzioni Applicative - Area 
Web, Multimedia e Cultura” del CSI-Piemonte; 


• attività pianificate ad inizio anno con il responsabile dell’Area Portali e Agenda Digitale 
della Città di Torino con il referente della Direzione “Soluzioni Applicative - Area Web, 
Multimedia e Cultura” del CSI-Piemonte.  


 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Trattandosi di un servizio che assicura la corretta gestione e il corretto funzionamento dei siti e delle 
applicazioni della Città di Torino la modalità di erogazione non è applicabile. 
I siti e le applicazioni vengono fruiti attraverso la rete internet sui principali browser di mercato. 
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TERRITORIO  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
 
La lunga esperienza accumulata in materia di governo del territorio consente ormai di coprire 
completamente la filiera di attività che vanno dalla cartografia di base alla costruzione e messa a 
disposizione di servizi territoriali complessi. Alle competenze di trattamento dati, GIS e 
cartografiche, infatti, si accompagnano competenze tematiche su vari aspetti di governo e gestione 
del territorio, che si integrano al meglio con adeguate competenze tecnico informatiche. In tale 
contesto, si inquadrano e si sviluppano i servizi di business:  
 


• Governo e gestione del territorio  
• Servizi specialistici territoriali. 


 
Il “Governo e gestione del territorio” comprende le attività e servizi fondamentali che supportano la 
gestione ed il governo del territorio, a partire dalla conoscenza e dalla sua integrazione. Quindi 
fanno parte di questo servizio la cartografia tecnica, i geo-database, il SIT dell’Ente (non oggetto 
del presente allegato, ma dell’allegato riferito ai servizi di mantenimento e aggiornamento del 
Sistema Informativo della Banca Dati Territoriale) e le attività che comportano conoscenza 
specifica sui temi territoriali, come pianificazione territoriale, opere pubbliche, toponomastica, ecc.. 
Il servizio denominato “Servizi specialistici territoriali” comprende invece le attività riconducibili al 
software applicativo finalizzato ai temi territoriali specifici già citati. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi per il Territorio” il perimetro dei servizi offerti al Comune è costituito 
dalle Voci di Catalogo descritte nella seguente tabella. 
 


Servizio di 
business 


Voce di catalogo – Servizi ICT 


Governo e 
gestione del 
territorio 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 


Aggiornamento ed elaborazione dati 


Supporto specialistico Supporto specialistico di materia 


Servizi 
specialistici 
territoriali 


Gestione contratti 
esterni 


Servizio Base 


Assistenza applicativa Assistenza logica applicativa 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


 
Per ciascun Servizio di Business indicato nella tabella di cui sopra sono di seguito indicate le 
“tematiche/sistemi informativi” a cui si estendono le attività dei “Servizi ICT” di competenza del 
presente allegato: 
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GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO  
• S.I. Opere Pubbliche 
• S.I. Toponomastico 
• S.I. Territoriale e geografico (Banche Dati) 
• S.I. Trasversale (Banche Dati) 


 
SERVIZI SPECIALISTICI TERRITORIALI  


• S.I. Opere Pubbliche 
• S.I. Toponomastico 
• S.I. Territoriale e geografico (Banche Dati) 
• S.I. Trasversale (Banche Dati) 
 


 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Tutto il personale della Città di Torino è abilitato ad accedere ai servizi forniti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  


Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente. 
 


In generale, servizi applicativi sono disponibili via web attraverso i canali tematici e/o sezioni 
dell’Intracom, di Torino Facile o tramite applicazioni client-server dedicate o stand alone. Nelle 
relative sezioni o pagine informative sono altresì indicati i riferimenti delle eventuali caselle di 
posta o numeri di telefono dedicati. 
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
 
Le attività correlate alle “Voci di Catalogo – Servizi ICT” associate ai Servizi di Business elencati 
sono erogate da remoto rispetto alla sede dell’Ente e in caso di necessità in modalità on site presso 
la sede del Cliente. Modalità diverse possono essere eventualmente concordate e specificate in PTE 
di servizi ad hoc. 
 
Per quanto riguarda i servizi applicativi, sono erogati in gran parte in modalità ASP, via browser, 
sfruttando i vantaggi propri di quest’architettura: le postazioni di lavoro utente sono dotate di un 
browser, tramite il quale vengono effettuate le operazioni previste dall’applicazione. In alcuni casi i 
servizi applicativi sono in architettura client-server o stand alone e richiedono installazioni sulle 
singole postazioni di lavoro. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
L’assistenza applicativa viene sospesa a meno di autorizzazione dei Sistemi Informativi per tutti gli 
applicativi dell’ambito. 
Il servizio di supporto specialistico, riferito unicamente alla progettazione e contabilità dei lavori 
pubblici ed alle comunicazioni di monitoraggio dei contratti pubblici, viene erogato un solo giorno 
alla settimana, individuato nel lunedì. L’erogazione avviene da remoto rispetto alla sede dell’Ente; 
con adeguato anticipo, potrà avvenire in modalità on site presso la sede dell’Ente. 
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Il servizio di mantenimento applicativo viene erogato per i soli applicativi/servizi seguenti: 
• AP159 Alice Gestione Lavori (GL) 
• AP160 MONITOR_PMLP 


• AP163 Gestione Interventi (solo componente Bolle manomissione del suolo pubblico) 
• AP202 CTSERV - Servizi applicativi di base  


• AP215 MTBATCH - PROCEDURE BATCH FRUITORI 


In conseguenza delle riduzioni operate, per gli applicativi sopra citati le attività di mantenimento 
verranno svolte in best effort, in funzione della disponibilità e presenza delle risorse adeguate. 
 
Restano sospese a meno di autorizzazione dei Sistemi Informativi le manutenzioni dei seguenti 
applicativi: 


• SI Toponomastica 
o CTGNUI: gestione unita' immobiliari 
o GTGEO: gestione geogr. Toponomastica 


• SI Territoriale 
o DWH - Permessi per la manomissione del suolo pubblico 
o DWH SICC 
o DWPTIC 
o Dw Alice Monitor 


• SI Opere Pubbliche 
o PTIC - Programmazione Triennale Investimenti 
o Elenco Prezzi 
o Gestione Interventi (SIGI - Catasto Reti Tecnologiche e SIGI - Regia Cantieri) 


• SI Trasversale (banche dati) 
o Data Mart Toponomastica - back end 
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EDILIZIA ED URBANISTICA  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Il presente documento contestualizza il perimetro del servizio per il Comune. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi per l’Urbanistica”, “Servizi per l’Edilizia Pubblica” e “Servizi per 
l’Edilizia Privata” il perimetro dei servizi offerti al Comune è costituito dalle Voci di Catalogo 
descritte nella seguente tabella. 
 


Servizio di business Voce di catalogo – Servizi ICT 


Servizi per l’Urbanistica 


Trattamento dati territoriali 
Servizi di trattamento e gestione basi 
dati geografiche 
Servizi di diffusione dati geografici 


Mantenimento applicativo 
Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back 
office applicativo) 


Assistenza applicativa Assistenza logica applicativa 


Servizi per l’Edilizia 
Pubblica 


Trattamento dati alfanumerici Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 


Mantenimento applicativo 
Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back 
office applicativo) 


Assistenza applicativa Assistenza logica applicativa 


Servizi per l’Edilizia 
Privata 


Trattamento dati alfanumerici Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 


Mantenimento applicativo 
Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back 
office applicativo) 


Assistenza applicativa Assistenza logica applicativa 
 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Tutto il personale tecnico della Città di Torino, con le competenze specifiche in materia, è abilitato 
ad accedere ai servizi forniti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 
L’accesso ai servizi previsti nel presente allegato è garantito per quanto riguarda quelli applicativi 
attraverso i canali tematici del sito istituzionale e per quanto riguarda le basi dati sui dischi 
condivisi dell’Ente. 
Si precisa che nell’ambito dei servizi per l’Edilizia Privata, i professionisti che hanno la necessità di 
presentare istanze edilizie (SCIA, CILS, Comunicazione inizio lavori asseverata per interventi di 
manutenzione straordinaria, DIA, Fine lavori e Agibilità entrambe riferite a SCIA e DIA) al 
Comune, possono utilizzare il servizio telematico regionale Modello Unico Digitale per l’Edilizia 
Piemonte (MUDE Piemonte). Il servizio è disponibile al sito www.mude.piemonte.it.  
Il sistema permette la compilazione da parte del professionista delle istanze in forma guidata ed 
assistita, mentre ai comuni di ricevere, controllare, verificare e registrare le istanze pervenute. 
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Le attività di trattamento dati alfanumerici e di assistenza applicativa nei confronti dei professionisti 
che inoltrano le istanze e dei referenti comunali che le ricevono non rientrano attualmente nella 
presente convenzione.  
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Le soluzioni disponibili prevedono l’erogazione di servizi in modalità ASP o attraverso l’intranet 
dell’Ente o su sistemi di accesso e condivisione locale limitati all’Ente. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
 


SERVIZI PER L’U RBANISTICA  
Viene sospesa a meno di autorizzazione l’attività di Trattamento Dati, viene mantenuta la 
componente di Assistenza e parzialmente limitata quella di Mantenimento Applicativo. 
Il servizio di mantenimento applicativo viene ridotto e erogato per i soli applicativi/servizi seguenti: 


• AP155 Gestione Varianti 
• AP246 Estratto Urbanistico 


• Sezioni afferenti al Geoportale del Comune di Torino: 
o AP260 Visualizzatore Cartografico SIT 
o AP245 SICC (solo componente SICCMS - S.I. Cartografico Comunale – 


MAPSERVICES) 
o AP426 CMS Geoportale Comune di Torino 


Quindi, per tutti gli altri, viene sospeso a meno di autorizzazione il servizio di mantenimento 
applicativo, ovvero: 


• Cartellonistica Pubblicitaria 
• Gestione delle Alberate 
• Gestione Area Gioco Bimbi 
• Estratto commerciale 


 
SERVIZI PER L ’EDILIZIA PUBBLICA  


Viene sospesa a meno di autorizzazione l’attività di Trattamento Dati e vengono mantenute le 
componenti di Assistenza e Mantenimento Applicativo. 


• . 
 
SERVIZI PER L ’EDILIZIA PRIVATA  


Viene sospesa a meno di autorizzazione l’attività di Trattamento Dati e vengono mantenute le 
componenti di Assistenza e Mantenimento Applicativo. 
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ATTIVITA ’  PRODUTTIVE  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
 
Il presente documento contestualizza il perimetro del servizio per la Città di Torino. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
 
Nell’ambito del “Sistema informativo per le Attività Produttive” il perimetro dei servizi offerti alla 
Città di Torino è costituito dalle Voci di Catalogo descritte nella seguente tabella. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Gestione delle istanze del 
Commercio (SIAP) (*) 


Assistenza 
applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 
Verifica configurazione 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 
Gestione basi dati decisionali e servizi di 
Business Intelligence 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


 
(*) Si precisa che tra le attività per il Servizio di business “Gestione delle istanze del Commercio (SIAP)” sono 
comprese anche le attività di Gestione utenze. 
 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
 
Il personale afferente alla Direzione Commercio e Attività Produttive della Città di Torino è 
abilitato ad accedere ai servizi forniti dai seguenti servizi: 


• Gestione delle istanze del Commercio (SIAP) 
• Consultazione delle attività produttive  
• Servizi di datawarehouse 
• Gestione Graduatorie di mercato, utilizzato dagli uffici del Corpo di Polizia Municipale 


per la rilevazione delle assenze/presenze sui mercati rionali 
• SUAPPiemonte – Gestione telematica delle istanze di Sportello Unico, a cui Città di 


Torino ha aderito nel 2014 e che ha attivato a regime per tutti gli iter di due comparti 
(Commercio Fisso e Ufficio Auto Pubbliche) e al momento per l’iter di “Avvio Aree 
Pubbliche itineranti di tipo B”. 
 


 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 
L’accesso ai servizi Gestione delle istanze del Commercio (SIAP), Consultazione delle attività 
produttive  e Gestione Graduatorie di mercato e Datawarehouse avviene attraverso la intracom, 







 


 
CITTÀ DI TORINO 


ALLEGATO TECNICO II  
 


 


Pag. 34 di 68 
 


 


BOZZA Allegato Tecnico II (Servizi Applicativi) 


mentre quello al servizio SUAPPiemonte avviene tramite rete internet ed è linkato sia dalla 
intracom sia dal sito istituzionale dell’Ente. 
 
  
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il servizio Gestione delle istanze del Commercio (SIAP) è un client/server a 3 livelli, mentre gli 
altri servizi del sistema informativo sono erogati in modalità ASP, tramite browser, tramite il quale 
vengono effettuate tutte le operazioni previste dall’applicazione.  
Nel periodo 2013-2014, per Città di Torino sono state realizzate alcune personalizzazioni, quali ad 
esempio l’integrazione del front end di SUAPPiemonte con la piattaforma di gestione documentale 
DOQUI – ACTA e con la Toponomastica comunale e sono stati sviluppati i servizi di cooperazione 
applicativa che consentono di trasferire i dati salienti delle pratiche telematiche presentate dai 
privati tramite SUAPPiemonte al sistema informativo del Commercio (SIAP), per garantire ai 
funzionari comunali la gestione dell’istruttoria tecnica e della relativa autorizzazione in modalità 
totalmente dematerializzata. Sono stati altresì realizzati i servizi in cooperazione applicativa che 
restituiscono l’esito dell’istruttoria tecnica da SIAP a SUAPPiemonte. 
Ad eccezione degli iter su cui è già stato avviato a inizio 2014 SUAPPiemonte integrato a SIAP, la 
presentazione delle domande presso gli uffici comunali avviene attraverso la compilazione, da parte 
degli utenti, della modulistica pubblicata sul sito della Città. I moduli vengono compilati su carta e 
presentati dagli utenti direttamente presso gli uffici comunali oppure trasmessi alla Città in formato 
elettronico via PEC. I dati delle pratiche relative alle attività produttive vengono imputati 
manualmente, all’interno dei sistemi informativi, da parte del personale comunale. 
E’ stata creata una casella di posta elettronica assistenza.suapto@csi.it dedicata a ricevere le 
richieste di assistenza da parte degli ordini professionali e associazioni di categoria che hanno 
sottoscritto apposita convenzione con Città di Torino per quanto concerne SUAPPiemonte.  Nella 
realtà a tale casella pervengono altresì richieste di assistenza da parte di singoli professionisti. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
 
L’attività di trattamento dati soggetta all’autorizzazione puntuale da parte di Sistemi Informativi, 
riguarderà richieste avanzate sia dagli utenti interni della Città, per quanto riguarda il sistema 
informativo SIAP e il Sistema SUAPPiemonte (per i comparti già operativi su tale sistema), sia 
dagli utenti esterni (limitatamente ad alcune Associazioni di Categoria e Ordini Professionali) che 
scrivono alla casella assistenza.suapto@csi.it. Il servizio sui privati (professionisti e imprese) è a 
carico della Città di Torino. 
  
 In particolare trattasi di attività di bonifica puntuale dei dati per: 


• la rimozione di errori di inserimento da parte dell'utenza interna sulle pratiche presentate 
tramite SUAPPiemonte; 


• la correzione puntuale dei dati sull'applicativo GMS per gestione della pratica su SIAP ; 
• ripristinare lo stato precedente di singole pratiche sui sistemi SIAP e SUAPPiemonte; 
• per sostituire i template  associati alle schede informative della Base dati della Conoscenza a 


cui SUAPPiemonte è integrato 
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FACILITY MANAGEMENT  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
La gestione del patrimonio immobiliare si basa su decisioni e processi di natura strategica ed 
operativa: i processi strategici fanno riferimento alle decisioni di investimento, di gestione del 
portafoglio immobiliare e di gestione e valorizzazione del bene; i processi operativi mirano, da una 
parte, ad attuare le decisioni strategiche attraverso attività di compravendita, di progettazione , di 
pianificazione degli spazi, di costruzione e sviluppo, dall’altra a gestire dal punto di vista 
amministrativo, tecnico e manutentivo il patrimonio immobiliare.  


 
Allo stato attuale la Città dispone di diverse applicazioni utili a gestire i processi sopra descritti ed i 
dati del proprio patrimonio. Facendo riferimento al processo appena descritto si sottolinea che non 
sono coperti da nessuna applicazione esistente le fasi di definizione degli investimenti e di 
progettazione degli interventi. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Gestione del patrimonio 
immobiliare 


Assistenza 
applicativa  


Assistenza utilizzo applicativi  
Assistenza logica applicativa  
Verifica configurazione  
Assistenza specialistica e normativa  


Trattamento dati 
alfanumerici  


Manutenzione e gestione basi dati 


Aggiornamento ed elaborazione dati 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Gestione contratti 
esterni 


Servizio di base 


 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
 
Tutto il personale della Città di Torino, con i ruoli e le competenze specifiche in materia, è abilitato 
ad accedere ai servizi forniti secondo le profilazioni di modifica e visualizzazione definite per i 
singoli applicativi. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
Per i seguenti applicativi l’accesso ai servizi descritti è garantito attraverso il portale 
(intracom.comune.torino.it) : 
 


Servizio Modalità di accesso 


PTCO PATRIMONIO 
CONSUNTIVO LOGIN E PASSWORD 


PASS PATRIMONIO 
ASSEGNAZIONI LOGIN E PASSWORD 
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Servizio Modalità di accesso 
PTSI FITTI ATTIVI LOGIN E PASSWORD 


ARCHIERP MANUTENZIONI ERP LOGIN E PASSWORD 


PTAEWEB VISUALIZZAZIONE 
UTENZE LOGIN E PASSWORD 


INBE BENI MOBILI LOGIN E PASSWORD 


PTCS CONCESSIONI 
SPORTIVE LOGIN E PASSWORD 


BDDCTO BANCA DATI DISEGNI LOGIN E PASSWORD 


 
 
Per i seguenti applicativi l’accesso ai servizi descritti  è garantito attraverso client software 
installato sulle postazioni di lavoro degli utenti abilitati: 
 


Servizio Modalità di accesso 


PTCT PATRIMONIO 
FABBRICATI LOGIN E PASSWORD 


PTTT PATRIMONIO TERRENI LOGIN E PASSWORD 


PTAM UTENZE E.E. E ACQUA LOGIN E PASSWORD 


PTFP FITTI PASSIVI LOGIN E PASSWORD 


PTUT UTENZE TELEFONICHE LOGIN E PASSWORD 


RIUT RICHIESTA UTENZE LOGIN E PASSWORD 


 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Le soluzioni disponibili prevedono l’erogazione di servizi in modalità ASP o attraverso l’intranet 
dell’Ente o su sistemi di accesso e condivisione locale limitati all’Ente. 
 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
Analogamente, sono sospese a meno di autorizzazione le attività di Assistenza Applicativa su tutti 
gli applicativi sopra indicati, salvo una quota minimale per la gestione di situazioni particolarmente 
critiche. 
 
Viene ridotta in modo sostanziale l'attività di mantenimento dei sistemi per la gestione del 
patrimonio immobiliare; il servizio verrà pertanto erogato limitandolo all’essenziale per il solo 
servizio di mantenimento sui  processi di gestione bollette utenze e affitti , oltre ad alcune attività 
specifiche a corredo del progetto di sviluppo Factotum, per le quali verrà preventivamente richiesta 
autorizzazione ai Referenti SSI. Per i dettagli si rimanda all’allegato 1. 
 
 
SICUREZZA  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
 
Allo stato attuale la Città dispone di diverse applicazioni utili per la gestione delle attività connesse 
ai processi derivanti delle Violazioni al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali.  Gli 
applicativi consentono anche la gestione delle attività di: Polizia Giudiziaria, Sequestri, Auto 
Abbandonate, Permessi ZTL, Notifiche Atti Giudiziari. 
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E’ inoltre disponibile, il Cruscotto Sicurezza Urbana, uno strumento per il monitoraggio delle 
condizioni di sicurezza dei territori e delle percezioni di insicurezza delle persone e per la 
valutazione dell’impatto sicurezza sia sulle azioni di trasformazione urbana, che sulle attività di 
controllo e presidio del territorio.  
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Gestione processo 
sanzionatorio delle violazioni 
al Codice della Strada ed ai 
Regolamenti Comunali 


Assistenza 
applicativa  


Assistenza utilizzo applicativi  
Assistenza logica applicativa  
Verifica configurazione  
Assistenza specialistica e normativa  


Trattamento dati 
alfanumerici  


Alimentazione basi dati  


Estrazione dati  


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Sono abilitati al servizio gli utenti comunali che sono stati abilitati all'utilizzo degli applicativi. 
Solo per il servizio Cruscotto Sicurezza Urbana, gli utenti utilizzatori sono anche esterni al 
personale del Comune di Torino. 
 
Relativamente alla Gestione processo sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada ed ai 
Regolamenti Comunali, il personale della Città di Torino autorizzato in base al ruolo ed  in base alle 
competenze specifiche in materia, è abilitato ad accedere agli applicativi. 
 
Relativamente al Cruscotto della Sicurezza Urbana l’abilitazione è concessa in base ai ruoli dei 
fruitori ed in base a specifici profili di accesso, previa autorizzazione del Settore  Sicurezza Urbana 
del Corpo di Polizia Municipale di Torino e della Fondazione Torino Smart City della Città di 
Torino.  Solo per il servizio Cruscotto Sicurezza Urbana, gli utenti utilizzatori possono essere anche 
esterni al personale del Comune di Torino. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 


Servizio Modalità di accesso 
PMVCS http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 


PMVRC http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 


PACNT http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/logincnt.jsp 


PMGCV 
http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 


http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/logincnt.jsp 


PMGAA http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 


PMPOG http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 


PMSEQ http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 
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PMUNA http://wfcomto.comune.torino.it:19010/pmunacli/pmuna.jnlp 


AGP 
http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/login.jsp 


http://poliziamunicipale.comune.torino.it/pmjw/view/logincnt.jsp 


ZTL "C:\Program Files\ZTL - Permessi di Circolazione\ZTL.exe" 


UTAF LOCALE L’applicazione è installata in locale 


PORTALE DECISIONALE POLIZIA 


MUNICIPALE 


https://wfcomto.comune.torino.it/augeplus/loginssl.shtml?AP_LA


YO=CT&AP_CODS=DWPDCPM&AP_DOM=IPA 


http://intracom.comune.torino.it/augeplus/APLogin?APKEY=MP89


YJxqDxN85 


CRUSCOTTO SICUREZZA URBANA 


https://servizi.comune.torino.it/ssobart/login?service=http%3A%2


F%2Fextracom.comune.torino.it%2Fgrisuweb%2Fjsp%2Fview%2Fe


lenco_servizi.jsp%3FfromPortal%3DEXTRACOM%26cod_servizio%


3DGRISU 


 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
 
Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente. Il CSI Piemonte fornisce assistenza agli operatori dell’Ente sia in caso di 
difficoltà nell'uso di strumenti informatici che concorrono all'erogazione del servizio, sia in caso di 
malfunzionamenti del software applicativo, mediante i riferimenti elencati al paragrafo 4.1: 
 
 
Per gli applicativi: PMVCS, PMVRC, PMGCV, PACNT, PMPOG, PMSEQ, PMGAA, PMUNA, 
AGP, è prevista un'installazione sulle postazioni del software specifico; i dati sono poi gestiti 
centralmente e l'applicativo è attivabile tramite l'utilizzo di un browser, attraverso il quale vengono 
effettuate tutte le operazioni previste dall’applicazione.  
 
Per gli applicativi ZTL e Utaf Locale è prevista un'installazione sulla postazione di lavoro di 
software specifico e l'attivazione è effettuata tramite icona installata sul desktop della postazione. 
 
Per gli applicativi Portale Decisionale Polizia Municipale e Cruscotto Sicurezza Urbana non è 
prevista nessuna installazione di software specifico; l'applicativo è fruibile tramite l'utilizzo di un 
browser.  
 
L’erogazione dei servizi del Cruscotto Sicurezza Urbana avviene attraverso il portale 
“extracom.comune.torino.it” che è il portale che permette l’accesso alle applicazioni della Città di 
Torino da parte degli utenti autorizzati. 
Gli utenti autorizzati possono accedere all’applicativo dalle postazioni di lavoro dotate di un 
browser.   
Non è necessaria l’installazione di alcun software specifico. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
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LAVORO , FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ISTRUZIONE  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti nell’ambito dei “Servizi per il 
Lavoro”. 
 
LAVORO 
SPLIT (Sistema Intersettoriale per il Lavoro), utilizzabile da operatori degli enti locali, si colloca 
all’interno del programma di razionalizzazione e interconnessione delle banche dati. Il servizio è 
costituito da: 


• Cartella del Cittadino; 
• Gestione Progetti. 


 
La “Cartella del Cittadino” costituisce l’archivio unico di riferimento per tutte le informazioni 
relative ai cittadini entrati in contatto con la Divisione Lavoro, e viene attualmente utilizzata da tutte 
le Unità che la compongono. 
La “Gestione Progetti”, unitamente alla “Cartella del Cittadino”, permette alle diverse Unità della 
Divisione di governare, secondo le rispettive competenze, tutte le fasi di ogni percorso progettuale 
ed in particolare permette la gestione dei Cantieri Lavoro del Comune. 
 
 
ISTRUZIONE – SERVIZI EDUCATIVI  
Tra i vari servizi che il Comune di Torino offre alla cittadinanza vi sono quelli denominati Servizi 
Socio – Educativi. Nello specifico si tratta della gestione dei nidi d’infanzia, delle scuole e dei 
laboratori dell’infanzia, dei servizi alla famiglia, dei centri di documentazione e di numerosi 
progetti di supporto all’attività formativa delle scuole e di sostegno alle famiglie. Inoltre, attraverso 
il settore Acquisto Beni e Servizi, viene gestito il servizio di refezione scolastica che è a 
disposizione di tutti i frequentanti le scuole, materne e dell’obbligo comunali e statali.  
 
Il sistema informativo è stato successivamente potenziato per permettere alla Divisione Servizi 
Educativi di gestire anche le attività di:  
- prenotazione dei pasti, gestione delle presenze, con relativa bollettazione;  
- gestione del nuovo regolamento materne per le scuole comunali e convenzionate. 
  
Nel 2013 poi state realizzate le funzioni che permettono la gestione della bollettazione da parte di 
SORIS e la gestione della refezione a consumo attraverso la raccolta delle presenze via tablet nelle 
scuole medie e nelle scuole elementari della Città. 
 
Parallelamente è stata introdotta una nuova modalità di pagamento della refezione scolastica da 
parte delle famiglie che sta passando, gradualmente negli anni per i diversi ordini di scuola, da un 
pagamento a consumo ad una forma di prepagato, attraverso l’adozione di un borsellino elettronico.  
 
Il servizio di prenotazione pasti prevede che il personale delle scuole, attraverso l’uso di un tablet 
dotato di apposita App interfacciata con SISE, raccolga le prenotazioni puntuali dei pasti per la 
giornata, effettuando anche le previsioni per il giorno successivo, oltre alla gestione del servizio di 
assistenza (help desk per le scuole) e di monitoraggio proattivo del caricamento giornaliero dei dati 
di prenotazione puntuale. 
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I dati raccolti alimentano SISE che, oltre a presentarli alle società di catering, produce un file di 
carico giornaliero verso la soc. SORIS che si occuperà della gestione dei borsellini elettronici. 
 
 
Parte funzionale di SISE è poi GISE, il servizio on line di raccolta delle dichiarazioni ISEE  
trasmesse dai CAF, necessarie per determinare le tariffe da applicare per ogni servizio fruito dal 
cittadino (es. mense scolastiche, raccolta rifiuti, etc.). L’applicativo dovrà essere evoluto nel corso 
del 2015 per gestire la nuova normativa in materia di ISEE. 
 
Nel corso degli anni sono stati realizzati dei software stand alone volti a supportare l’operatività 
degli uffici comunali su tematiche afferenti le scuole e l’istruzione. L’utilizzo attivo di questi 
software gestionali da parte degli uffici è condizionato alla attivazione per l’anno in corso delle 
iniziative e dei benefici oggetto del processo amministrativo supportato. 
 
 
GOVERNANCE , MONITORAGGIO , DWH  LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  
I sistemi decisionali, su cui si appoggiano i servizi per il monitoraggio, forniscono indicazioni a 
partire dai dati derivanti dai sistemi gestionali, attraverso la produzione di reportistica 
parametrizzata e interrogazioni ad hoc, a vari livelli di dettaglio. Tali sistemi forniscono supporto 
inoltre alle attività di pianificazione e controllo degli interventi. I servizi disponibili permettono in 
particolare di: 


• analizzare i processi gestiti;  
• disporre di elenchi dettagliati dei soggetti coinvolti nei processi su cui operano i sistemi 


gestionali. 
 
Esistono due tipologie di servizio, dedicate ai settori di monitoraggio Lavoro e Servizi Educativi, 
con funzionalità di query e reporting su informazioni di dettaglio. 
 
Il servizio DW Lavoro, di natura decisionale, risponde ad esigenze di tipo statistico di un ufficio 
comunale. I dati gestiti sono organizzati in un data warehouse e sono fornite, quindi, tutte le 
funzionalità che questa tipologia di sistemi informativi tipicamente prevede. In particolare è 
possibile ottenere reportistica sia in modalità predefinita che personalizzata, configurando il report 
mediante l’utilizzo di strumenti di tipo standardizzato. Il servizio si appoggia su una base dati 
operazionale denominata SPLIT, che comprende due ambiti:  


• Cartella del Cittadino; 
• Progetti. 


 
Il servizio DW SISE (Sistema Decisionale per i Servizi Educativi) gestisce una grande quantità di 
dati organizzati in un datawarehouse e permette di ottenere reportistica tramite la modalità 
predefinita, semplicemente selezionando la tipologia di report, oppure tramite la modalità 
personalizzata, configurando il report mediante l’utilizzo di tool di tipo standardizzato. Il servizio 
fornisce informazioni rispetto a due ambiti: 


• Graduatorie Nidi; 
• Bollettazione. 
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PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi per il Lavoro” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di seguito 
proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Lavoro 
• SPLIT 


Assistenza 
applicativa 


Assistenza logica applicativa 
Assistenza specialistica e normativa 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati  


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Istruzione 
• SISE 
• GISE 
• Applicativi 


Stand Alone  


Assistenza 
applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 
Verifica configurazione 
Assistenza specialistica e normativa 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 


Aggiornamento ed elaborazione dati  


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Governance, 
Monitoraggio, 
DWH Lavoro 
Formazione 
Professionale e 
Istruzione 
• DW LAVORO 
• DW SISE1 


Assistenza 
applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Gestione basi dati decisionali e servizi di Business 
Intelligence 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


 
Nel seguito sono riportate ulteriori specificazioni rispetto a quelle riportate nel Catalogo, 
organizzate per singolo Servizio di Business 
 
 
LAVORO 
Relativamente ai servizi di dettaglio descritti a catalogo, di seguito sono esplicitati quelli oggetto 
della presente Convenzione: 
 
SPLIT - Sistema Intersettoriale per il Lavoro 
 
Relativamente ai Servizi ICT, non si prevedono attività specifiche diverse da quelle indicate nel 
Catalogo dei servizi di Business. 
 


                                                 
1 si precisa che il servizio decisionale per i servizi educativi comprende anche il DWISEE per la consultazione 


dell’indicatore associata ai fruitori dei servizi SISE 
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ISTRUZIONE – SERVIZI EDUCATIVI  
Relativamente ai servizi di dettaglio descritti a catalogo, di seguito sono esplicitati quelli oggetto 
della seguente proposta: 
 


• SISE 
• GISE 
• Applicativi Stand Alone, Borse di Studio 


 
Si riportano di seguito ulteriori specificazione relativamente alle attività svolte nel contesto dei 
Servizi ICT associati al servizio di business. 
 


• Assistenza applicativa (SISE) : assistenza applicativa alle scuole ed ai referenti delle società 
di catering sulla App di prenotazione Pasti, servizio di assistenza (help desk per le scuole) e 
di monitoraggio proattivo del caricamento giornaliero dei dati di prenotazione puntuale, 
connettività e messa a disposizione dei device per le sole scuole medie. Il servizio di 
assistenza prevede un Help Desk per la fascia oraria di attività dell’utenza ed un 
monitoraggio proattivo per verificare lo stato di caricamento delle prenotazioni ed attuare 
eventuali azioni correttive in tempi congrui con le tempistiche delle società di catering. 


 
• Trattamento dati (Applicativi Stand Alone): per gli applicativi sviluppati in Visual Basic la 


istanziazione delle basi dati Access relative alle nuove annualità (azione compiuta on site o 
da remoto con accesso remoto alle macchine interessate) 


 
 
GOVERNANCE , MONITORAGGIO , DWH  LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  
Relativamente ai servizi di dettaglio descritti a catalogo, di seguito sono esplicitati quelli oggetto 
della seguente proposta: 
 
DW LAVORO 
DW SISE - Sistema Decisionale per i Servizi Educativi della Città di Torino 
 
Relativamente ai Servizi ICT, non si prevedono attività specifiche diverse da quelle indicate nel 
Catalogo dei servizi di Business. 
 
 


UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Di seguito è indicata la tipologia di utenti  a cui è rivolto ciascun servizio di business. 
 
LAVORO 


• Funzionari Comunali; 
 
ISTRUZIONE – SERVIZI EDUCATIVI  


• Funzionari Comunali; 
• Econome delle scuole; 
• Addetti alla rilevazione delle presenze nelle scuole (personale ATA ed Amministrativo, 


DSGA); 
• Personale delle scuole convenzionate e dei nidi in concessione; 
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• Società di riscossione; 
• Società di catering; 
• CAF (per trasmissione ISEE); 


 
 
GOVERNANCE , MONITORAGGIO , DWH  LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  


• Funzionari Comunali 
 
 
MODALITÀ  DI  ACCESSO AL  SERVIZIO 
In generale, ogni  servizio è sempre accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e 
concordate con l’Ente.  
 
Nello specifico, i diversi servizi informatici sono accessibili agli indirizzi di seguito indicati. 
 
LAVORO 


Servizio Modalità di accesso 


SPLIT - Sistema Intersettoriale per il Lavoro 
https://wfcomto.comune.torino.it/split/ssl/login.h
tml 


 
 
ISTRUZIONE  


Servizio Modalità di accesso 


SISE 
http://intracom.comune.torino.it 
http://www.torinofacile.it 


GISE http://www.torinofacile.it 


Borse di Studio 
Applicativo stand alone installato sui PC dei 
funzionari competenti; 


 
 
GOVERNANCE , MONITORAGGIO , DWH  LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  


Servizio Modalità di accesso 


DW LAVORO 
http://intracom.comune.torino.it/applicazioni/ser_de
cisionali.htm DW SISE - Sistema Decisionale per i 


Servizi Educativi della Città di Torino 
 
 
Il CSI Piemonte fornisce assistenza agli operatori dell’Ente sia in caso di difficoltà nell'uso di 
strumenti informatici che concorrono all'erogazione del servizio, sia in caso di malfunzionamenti 
del software applicativo, mediante i riferimenti citati al paragrafo 4.1. 
 
 
 
 
 
Di seguito gli ulteriori riferimenti specifici, sempre organizzati per Servizio di business. 
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LAVORO 
Funzionari Comunali: servizio.lavoro@csi.it 


 
 


ISTRUZIONE  
Call center Rilevazione Presenze per scuole e società di Catering: 011 316 9370 - 9914 
Funzionari Comunali: serviziosise@csi.it 


 
 


GOVERNANCE , MONITORAGGIO , DWH  LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  
Funzionari Comunali: assistenza.dw-flai@csi.it 


 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Le attività correlate alle “Voci di Catalogo – Servizi ICT” associate ai Servizi di Business elencati 
vengono erogati da remoto rispetto alla sede dell’ente e in caso di necessità in modalità on site 
presso la sede del Cliente. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
 
   LAVORO  
Viene sospesa a meno di autorizzazione l’erogazione dei servizi di Assistenza e Trattamento Dati. 
Per quanto concerne il mantenimento applicativo, il sistema SPLIT viene congelato e viene 
garantito il servizio minimo, necessario per garantire il funzionamento dello stesso che ha necessità 
di essere monitorato nella componente di back office applicativo e aggiornamento basi dati 
(allineamento SPLIT-SILP). 
 
Se dovessero essere richiesti degli interventi di manutenzione, dovranno essere opportunamente 
quantificati economicamente e potranno essere realizzati in best effort, in funzione della 
disponibilità e presenza delle risorse adeguate.  
 
 


GOVERNANCE , MONITORAGGIO , DWH  LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  
Viene sospesa a meno di autorizzazione l’attività di Trattamento Dati e vengono mantenute le 
componenti di Assistenza e Mantenimento Applicativo. 
 


ISTRUZIONE  
Per quanto concerne il SISE viene richiesto di sospendere a meno di autorizzazione l’attività di 
trattamento dati. 
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SOCIOASSISTENZIALE  
 
INQUADRAMENTO E OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti nell’ambito dei “Servizi 
Socioassistenziali”. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi Socioassistenziali” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di 
seguito proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse: 


• GSA - Gestione Servizi Socio Assistenziali; 
• LETU - Gestione Assegni Legge Turco. 


 
La soluzione informatica di GSA e LETU è sviluppata in Java e strutturata su tre livelli (client, DB 
server e application server) con comunicazioni gestite tramite il protocollo RMI. E’ prevista 
pertanto un’installazione in loco di una componente per colloquiare con la componente server del 
Sistema. Il Database utilizzato è Oracle 8.1.7. 
 
Gli applicativi sopra citati sono strumenti a supporto della Divisione Servizi Sociali del Comune di 
Torino per fornire assistenza pubblica a tutti i cittadini presi in carico dai Servizi Socio Assistenziali 
comunali. Sono inoltre fornite letture di sintesi, tramite DWH dati dell’Assistenza e SCBA 
consultazione dati, dei dati gestiti attraverso gli applicativi in uso.  
 
L’applicativo GSA permette di erogare e gestire servizi quali:  


- affidamento di minori, presa in carico di anziani e disabili e relativo nucleo; 
- gestione delle richieste di assistenza ed erogazione di interventi sia di tipo economico che in 


termini di prestazione di servizi; 
- ricoveri in strutture specializzate; 
- gestione del personale e delle strutture di cui la Divisione è responsabile. 


 
L’applicativo LETU permette di erogare e gestire servizi quali:  


- richieste dei cittadini di assegni di maternità e a sostegno del nucleo familiare; 
- approvazione o bocciatura delle richieste, in base ai requisiti dei richiedenti; 
- preparazione delle lettere per comunicare l’esito e preparazione della determina esecutiva a 


firma dell'Assessore; 
- preparazione dei file che gli operatori inviano all’INPS per effettuare gli ordini di 


pagamento dei benefici. 
 
 
Destinatario diretto del servizio è il personale della Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino. 
Indirettamente, il servizio si rivolge ai cittadini in carico dai Servizi Socio Assistenziali comunali.  
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Servizio di business Voce di catalogo 


Sistema informativo 
gestionale socioassistenziale 


Assistenza Applicativa 
Assistenza utilizzo applicativi 


Assistenza logica applicativa 


Mantenimento applicativo Gestione dei malfunzionamenti 


Trattamento dati Alfanumerici 
Aggiornamento ed elaborazione 
dati 


Gestione contratti esterni Servizio base 


 


UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Il servizio informatico e di assistenza è disponibile a tutti gli utenti per cui è stata fatta richiesta di 
accesso al sistema da parte dell’Ente.  
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE AL SERVIZIO  
Il servizio informatico è accessibile in modalità client server per GSA e LETU, mentre i servizi di 
consultazione dati (DWH) sono accessibili tramite web. 
 
 


Servizio Modalità di accesso 


GSA - Gestione Servizi Socio Assistenziali 
C:\ProgrammiCsi\GsaProd\gsa\startAppsProd
Gsa.bat 


LETU - Gestione Assegni Legge Turco  C:\Programmi\Turco\tur\turco.bat 


DHW – Dati dell’assistenza 
http://wfcomto.comune.torino.it/augeplus/AP
Login 


SCBA  - Consultazione banca dati socio-
assistenziale 


http://www.ruparpiemonte.it/cms/servizi-
rupar/servizio/54-consultazione-banca-dati-
socio-assistenziale.html 


 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  


Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente; in caso di problemi nella fruizione dei servizi sopra descritti o per ogni 
richiesta di supporto o di informazione, gli utenti possono rivolgersi al Contact Center del CSI-
Piemonte. 


 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
 
Il presidio relativo alla presa in carico della richiesta e all’autorizzazione sono effettuati di norma 
una volta al giorno. 
 
Saranno invece garantite normalmente le attività di Assistenza applicativa e Mantenimento 
applicativo (comprensive degli interventi di “malfunzionamento applicativo/applicazione soluzione 
di by-pass” sopra citati).  
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DEMOGRAFIA  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti nell’ambito dei “Servizi 
Demografici” 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi Demografici” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di seguito 
proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


NAO Nuova anagrafe 
Open 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Assistenza applicativa 
Assistenza utilizzo applicativi 


Assistenza logica applicativa 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 


Aggiornamento ed elaborazione dati  


Gestione contratti esterni Servizio base 


DWH Demografia 
Città di 
Torino 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Assistenza Applicativa 
Assistenza utilizzo applicativi 


Assistenza logica applicativa 


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 


Aggiornamento ed elaborazione dati  


 
 


UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  


Tutti i servizi informatici in oggetto sono disponibili a gli utenti per cui è stata fatta richiesta di 
accesso al sistema da parte dell’Ente e per i quali è stata inserita adeguata profilazione tramite LRA 
da parte del master della Direzione Servizi Civici. 
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  


Tutti i servizi web sono erogati attraverso l’infrastruttura del CSI-Piemonte.  







 


 
CITTÀ DI TORINO 


ALLEGATO TECNICO II  
 


 


Pag. 48 di 68 
 


 


BOZZA Allegato Tecnico II (Servizi Applicativi) 


Le attività correlate alle “Voci di Catalogo – Servizi ICT” associate ai Servizi di Business elencati 
vengono erogate da remoto rispetto alla sede dell’Ente e in caso di necessità in modalità on site 
presso la sede del Cliente. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  


Le richieste di servizio relative al Mantenimento applicativo del Servizio demografia (II livello), 
per i soli referenti ufficio procedure possono essere inoltrate telefonicamente al numero: 
011/316.9806 o via posta elettronica, attraverso la casella di posta gestione.nao@csi.it 
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PROCUREMENT  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti nell’ambito dei “Servizi di 
Procurement” 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi di Procurement” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di seguito 
proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Servizi di Gestione 
approvvigionamenti 
 


Assistenza 
Applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 


Assistenza logica applicativa 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Trattamento Dati 
Alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 


Albo Fornitori  


Assistenza 
Applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi 
Assistenza logica applicativa 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo) 


Trattamento Dati 
Alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati 
Aggiornamento ed elaborazione dati 


 
Per l’albo fornitori l’assistenza è prestata anche agli operatori economici. 
 
 


UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Il servizio informatico e di assistenza è disponibile a tutti gli utenti per cui è stata fatta richiesta di 
accesso al sistema da parte dell’Ente. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
Il servizio informatico è accessibile in modalità web all’indirizzo specificato di seguito. 
 


Servizio Modalità di accesso 


Approvvigionamenti Utilizzando l’apposito client installato sulle pdl 


Albo fornitori 


http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/servizi-per-gli-enti-
locali/servizi/259-albo-fornitori 
 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/trasparenza-
amministrativa/servizi/667-albo-fornitori 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Le soluzione informatica proposta, per quanto riguarda l’albo fornitori, prevede l’erogazione dei 
servizi in modalità ASP su rete Internet attraverso un browser, tramite il quale vengono effettuate 
tutte le operazioni previste dall’applicazione.  
Non è quindi necessario procedere in loco all’installazione di alcun software specifico, se non un 
lettore di file firmati digitalmente ed acrobat reader. 
Per quanto riguarda Approvvigionamenti il servizio è fruibile attraverso la Intranet Comunale ed è 
necessario che le postazioni di lavoro siano dotate dall’apposito client per utilizzare l’applicazione. 
Tutti gli applicativi risiedono in server far CSI Piemonte. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
Il presidio relativo alla presa in carico della richiesta e all’autorizzazione sono effettuati di norma 
una volta al giorno. 
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FORMAZIONE  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti nell’ambito dei “Servizi di 
Formazione”. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi di Formazione” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di seguito 
proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Formazione in rete 
Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Il servizio informatico e di assistenza è rivolto ai soli utenti amministratori dell’Ente, autonomi 
nella gestione delle attività/funzionalità di backoffice del sistema di formazione in rete. 
Il sistema è accessibile a tutti gli utenti iscritti nella piattaforma FormaTO. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
Il servizio informatico è accessibile in modalità web all’indirizzo specificato di seguito. 
 


Servizio Modalità di accesso 


Servizio di formazione in rete 
(piattaforma di e-learning)  


http://formato.comune.torino.it  


 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
La soluzione informatica prevede la messa a disposizione di un ambiente per l’apprendimento on-
line “FormaTO” che consente di disegnare ambienti formativi strutturati e facilmente adattabili alle 
diverse esigenze e metodologie didattiche da quelle tradizionali a quelle delineate dalla teoria del 
costruttivismo sociale. La piattaforma di e-learning FormaTO è rivolta principalmente ai 
dipendenti, ma potenzialmente aperta anche alle aziende e ai cittadini. 
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SERVIZI PER L ’OPEN-GOV, DECISIONALI , TRASPARENZA E SMART -DATA  
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti nell’ambito dei “Servizi per 
l’open-gov, decisionali, trasparenza e smart-data” 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi per l’open-gov, decisionali, trasparenza e smart-data” che il CSI Piemonte 
è in grado di offrire, sono di seguito proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio 
interesse. 
 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Servizi Decisionali e 
Statistici2 


• Infodir (Catalogo ON-
Line del SIC) 


• Data Mart Trasversali 
• Dati Storici 
• Postalizzazione e 


vestizione anagrafica 
• Reportistica Statistiche 


Contact Center Comune 
di Torino 


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti 


Gestione applicativi e basi dati (back-office 
applicativo) 


Piattaforma Business 
Intelligence 


Mantenimento 
delle licenze 


Mantenimento delle licenze 


Assistenza all’utilizzo delle licenze 
Gestione 
contratti esterni 


Servizio base 


 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
I servizi informatici ad accesso riservato sono disponibili per tutti gli utenti per cui è stata fatta 
richiesta di accesso al sistema da parte dell’Ente.  
I servizi informatici ad accesso pubblico sono disponibili sul web.  
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
Il servizio informatico è accessibile in modalità web all’indirizzo specificato di seguito. 
 


Servizio Modalità di accesso 


Infodir – Front End 


http://infodir.comune.torino.it/mrmotric/searchidir?
qu_ruoliPubblici_idr=5&qu_type=obj&isoptimized
=on&public=true&xsl=areesp3&type=search&term
_query= 


Infodir – Back-office 
https://intranet.ruparpiemonte.it/midr/mostraIdentif
UtIride.do 


                                                 
2 Oltre al mantenimento applicativo, in misura residuale, sono comprese in questa voce attività di assistenza applicativa 


e trattamento dati alfanumerici 
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Servizio Modalità di accesso 


Data Mart Trasversali 
Intracom.comune.torino.it/applicazioni/ser_decision
ali.htm 


Postalizzazione e vestizione 
anagrafica 


N.A. 


Dati Storici 
Intracom.comune.torino.it/applicazioni/gest_dati_st
orici 


Reportistica Statistiche Contact Center 
Comune di Torino Url diretta al servizio 


 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
La soluzione informatica proposta prevede l’erogazione dei servizi in rete via browser, sfruttando i 
vantaggi propri di quest’architettura: le postazioni di lavoro utente sono dotate di un browser, 
tramite il quale vengono effettuate tutte le operazioni previste dalle applicazioni.  
Non è quindi necessario procedere in loco all’installazione di alcun software specifico, in quanto i 
dati gestiti dalle applicazioni risiedono centralmente.  
 
 
 
Viene sospeso, salvo autorizzazione, il servizio nel suo complesso per i seguenti applicativi: 


• Infodir (Catalogo ON-Line del SIC) 
• Data Mart Trasversali 
• Dati Storici 
• Reportistica Statistiche Contact Center Comune di Torino 
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CATASTO E FISCALITÀ  
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Sono di seguito descritte le caratteristiche principali dei servizi offerti  in ambito “Catasto e 
Fiscalità”. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei servizi “Catasto e Fiscalità” che il CSI Piemonte è in grado di offrire, sono di 
seguito proposti quelli per cui l’Ente ha manifestato il proprio interesse. 
 


Servizio di business Voce di catalogo 


Servizi Catastali 
Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti  


Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo)  


Servizi di Gestione 
Tributi Comunali 


Assistenza 
applicativa 


Assistenza utilizzo applicativi  
Assistenza logica applicativa  
Verifica configurazione  
Assistenza specialistica e normativa  


Trattamento dati 
alfanumerici 


Manutenzione e gestione basi dati  
Aggiornamento ed elaborazione dati  
Gestione basi dati decisionali e servizi di 
Business Intelligence  


Mantenimento 
applicativo 


Gestione dei malfunzionamenti  
Gestione applicativi e basi dati (Back office 
applicativo)  


Gestione contratti 
esterni 


Servizio base 


 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Sono abilitati al servizio gli utenti comunali preposti per cui è stata fatta richiesta di accesso al 
sistema da parte dell’Ente.  
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
Il servizio informatico è accessibile in modalità web all’indirizzo specificato di seguito. 
 


Servizio Modalità di accesso 


ICI 
https://appweb.comune.torino.it/iciweb/ssl_autentica


zione.do 


TARSU-TARES 
https://appweb.comune.torino.it/tarsuweb/ssl_autenti


cazione.do 


COSAP 
http://wfcomto.comune.torino.it:19010/coscl/html/in
dex.htm 
 


CIMP 
https://wfcomto.comune.torino.it/cimp/ssl/login.jsp 
http://wfcomto.comune.torino.it:19010/pagpub/welco
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Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente. Il CSI Piemonte fornisce assistenza agli operatori dell’Ente sia in caso di 
difficoltà nell'uso di strumenti informatici che concorrono all'erogazione del servizio, sia in caso di 
malfunzionamenti del software applicativo, mediante i riferimenti indicati al paragrafo 4.1. 
 
Limitatamente all’applicativo ICIWeb, i servizi così come precedentemente descritti sono stati 
erogati fino al 30/06/2015, si prevede che lo stesso applicativo resti attivo sino a comunicazione di 
dismissione completa da parte di DSI, ma privo di ogni forma di supporto ed assistenza.  Non 
saranno pertanto erogati, limitatamente all'applicativo ICIWEB, i servizi di assistenza applicativa e 
supporto telefonico (e/o tramite mail) oltre ad essere sospesa qualsiasi attività riguardante la 
manutenzione correttiva, l'esecuzione delle procedure batch, i trattamenti dati ed i backup. 
 
Per quanto riguarda il Trattamento Dati ogni richiesta viene inviata ai Sistemi Informativi e messa 
in “pending”; sarà il Sistema Informativo a decidere se far realizzare o meno le diverse attività. 
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
La soluzione informatica proposta prevede l’erogazione dei servizi in rete via browser, sfruttando i 
vantaggi propri di quest’architettura: le postazioni di lavoro utente sono dotate di un browser, 
tramite il quale vengono effettuate tutte le operazioni previste dall’applicazione.  
Non è quindi necessario procedere in loco all’installazione di alcun software specifico, in quanto i 
dati gestiti dall’applicazione risiedono centralmente. 
  


me.jsp 


GMS 
https://appweb.comune.torino.it/gmsweb/ssl/ViewLo
gin.do 


GMR  


DWH ICI (DW ICI) 
https://appweb.comune.torino.it/augeplus/APLogin?
APKEY=FU89JT9XFM85 


DWH TARSU-TARES (DW 
TARSU) 


Accesso dalle postazioni tramite client Enterprise 
Guide 


DWH COSAP (DW COSAP) 
https://wfcomto.comune.torino.it/augeplus/loginssl.s
html?AP_LAYO=CT&AP_CODS=DWCOSAP&AP
_CODF=DWBOCT1&AP_DOM=IPA 


DWH CIMP (DW CIMP) 
Accesso dalle postazioni tramite client Enterprise 
Guide 


DWH GMS (DM Contribuenti) 
https://wfcomto.comune.torino.it/augeplus/loginssl.s
html?AP_LAYO=CT&AP_CODS=CTDMTRASV&
AP_CODF=DWBOCT2&AP_DOM=IPA 


DWH GMR (DW Ruoli) 
https://wfcomto.comune.torino.it/augeplus/loginssl.s
html?AP_LAYO=CT&AP_CODS=DWCOSAP&AP
_CODF=DWBOCT1&AP_DOM=IPA 
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1. ALLEGATO 1- REGISTRO DEGLI APPLICATIVI PER AMBITO E  SERVIZIO DI 
BUSINESS CON LIVELLO DI MANTENIMENTO PREVISTO A VAL LE DELLA 
RIPERIMETRAZIONE DI LUGLIO 2015 


 


Ambito/Servizio di business/Area S.I./Applicativo/Componente di 
applicativo 


Best 
effort 


Compl
eto 


Sosp
eso 


Totale 
comples
sivo 


ATTIVITA' PRODUTTIVE 20 20 
GESTIONE DELLE ISTANZE DEL COMMERCIO (SIAP)  20 20 


Commercio Mercati Rionali 3 3 
AMB - Gestione dati amministrativi (coct) 1 1 
AMB - Gestione graduatorie (coctgrad) 1 1 
AMB - Gestione iter pratiche (wfw) 1 1 


Commercio Sede Fissa 12 12 
ACC. - Gestione dati amministrativi 1 1 
ACC. - Gestione iter pratiche (wfw) 1 1 
Archivio attività commerciali 1 1 
COM.FISSO - Gestione dati amministrativi 1 1 
COM.FISSO - Gestione Iter Pratiche (wfw) 1 1 
ESER. PUB - Gestione dati amministrativi 1 1 
ESER. PUB - Gestione iter pratiche (wfw) 1 1 
POL.AMM. - Gestione iter pratiche (wfw) 1 1 
POL.AMM. - Ufficio Auto Pubbliche 1 1 
POL.AMM. - Ufficio Licenze 1 1 
Sanita - Gestione dati amministrativi 1 1 
Sanita - Gestione iter pratiche (wfw) 1 1 


Consultazione Web (SIAPCO) 1 1 
Consultazione Web (SIAPCO)  1 1 


Monitoraggio Workflow 2 2 
Etl Monitoraggio Workflow 1 1 
Reportistica Monitoraggio Workflow 1 1 


Servizi da/verso SI esterni 1 1 
Servizi da/verso SI esterni 1 1 


Servizi decisionali - DWH Statistiche consolodate commercio 1 1 
DWH Osservatorio Commercio COMM 1 1 


CATASTO E FISCALITA  18 3 21 
SERVIZI CATASTALI 2 2 


CTSCOM - Catasto web Intracom 1 1 
CTSCOM - Catasto web Intracom 1 1 


CTSWEB - Visura Catasto Internet 1 1 
CTSWEB - Visura Catasto Internet 1 1 


SERVIZI DI GESTIONE TRIBUTI COMUNALI  16 3 19 
Analisi statistica su Datastore Tributi 1 1 


Analisi statistica su Datastore Tributi per ICI 1 1 
CIMP - Canone installazione mezzi pubblicitari 1 1 


CIMP - Canone Installazione Mezzi Pubblicitari 1 1 
CIMPAG 1 1 


CIMPAG - Affissioni 1 1 
COSAP - Canone Occupazione suolo pubblico 1 1 


COSAP - Canone Occupazione suolo pubblico 1 1 
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Elisa 1 1 
Elisa 1 1 


GMR (Gestione Mondo Ruoli) - Gestione Banca Dati 1 1 
GMR (Gestione Mondo Ruoli) 1 1 


GMS - Gestione Mondo Soggetti 3 3 
GMS batch - servizi batch 1 1 
GMS Servizi - Servizi PA/PD 1 1 
GMS WEB - Gestione On line - web 1 1 


Imposta Comunale Immobili 1 2 3 
Archiviazione denunce ICI - Micro Acta 1 1 
ICI - Batch 1 1 
ICI - On Line 1 1 


Osservatorio DWCIMP 1 1 
Osservatorio DWCIMP 1 1 


Osservatorio DWH COSAP 1 1 
Osservatorio DWCOSAP 1 1 


Osservatorio DWTARSU 1 1 
Osservatorio DWTARSU 1 1 


S.I. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Ur 2 2 
TARSU Batch 1 1 
TARSU On Line 1 1 


Servizi di e-gov - Tributi on line 2 2 
Calcolo dell'ICI  via Web 1 1 
Presentazione denunce ICI via Web 1 1 


COMUNICAZIONE E ACCESSO  5 1 6 
IDENTITÀ DIGITALE  4 1 5 


Applicativo per Punto internet 1 1 
Punto internet 1 1 


Infrastruttura di Federazione Identità 1 1 
Federazione di Identità Shibboleth 2 per Comune di Torino 1 1 


Local Registration Authority 1 1 
Local Registration Authority 1 1 


Porta di dominio Spcoop del Comune di Torino 1 1 
Porta di dominio Spcoop del Comune di Torino 1 1 


Sistema di pubblicazione dati elettorali 1 1 
Componente pubblicazione multicanale risultati elettorali 1 1 


SERVIZI DI COMUNICAZIONE  1 1 
Contact center della Citta' di Torino 1 1 


Multisite contact center 1 1 
DEMOGRAFIA 4 4 


DWH DEMOGRAFIA CITTÀ DI TORINO  4 4 
DWH ELETTORALE 3 3 


DWH ELETTORALE Albo Scrutatori 1 1 
DWH ELETTORALE Liste Elettorali, Viario, Consistenze 1 1 
DWH ELETTORALE Luoghi Votazione 1 1 


DWh verticale Demografia 1 1 
Eventi demografici 1 1 


DEMOGRAFIA  69 69 
NAO - NUOVA ANAGRAFE OPEN  69 69 


Anagrafe Web 6 6 
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Anagrafe-WEB - Interroga famiglie per indirizzo 1 1 
Anagrafe-WEB - Ricerca figli da genitori 1 1 
Anagrafe-WEB - Ricerca soggetto 1 1 
Anagrafe-WEB - Storico di Famiglia alla data 1 1 
Anagrafe-WEB - Visura anagrafica 1 1 
Anagrafe-WEB - Visura famiglia 1 1 


CIEL  carta identita' eletronica 1 1 
NAO-Carta Id.Elettronica 1 1 


K706 - Integrazione anagrafe INA-SAIA 1 1 
K706 - Integrazione anagrafe INA-SAIA 1 1 


NAO - Anagrafe 29 29 
Batch per l'integrazione con SAIA 1 1 
NAO-A.I.R.E. 1 1 
NAO-Accesso alla documentazione 1 1 
NAO-Attribuisci cassa 1 1 
NAO-Batch anagrafe e stato civile 1 1 
NAO-Cambio indirizzo 1 1 
NAO-Cassa 1 1 
NAO-Censimento 1 1 
NAO-Certificazioni 1 1 
NAO-Convivenze 1 1 
NAO-Dati geografici 1 1 
NAO-Dichiarazioni ed autentiche 1 1 
NAO-Documenti 1 1 
NAO-Emigrazione in Italia 1 1 
NAO-Gestione dati tabellari 1 1 
NAO-Immigrazione 1 1 
NAO-Interrogazioni anagrafe 1 1 
NAO-Irreperibilità 1 1 
NAO-Notifica e sanzioni per irreperibili 1 1 
NAO-Popolazione non residente 1 1 
NAO-Rettifiche ed anomalie 1 1 
NAO-Ricerca famiglia 1 1 
NAO-Ricerca soggetto 1 1 
NAO-Stampa su busta 1 1 
NAO-Statistiche 1 1 
NAO-Tarsu 1 1 
NAO-Visualizzazione UIU 1 1 
NAO-Visura anagrafica 1 1 
NAO-Visura di famiglia 1 1 


NAO-Elettorale 12 12 
NAO-Batch elettorale 1 1 
NAO-Consultazione codici elettorali 1 1 
NAO-Elettorato attivo 1 1 
NAO-Evento elettorale 1 1 
NAO-Giudici popolari 1 1 
NAO-Liste Elettorali 1 1 
NAO-Luoghi di votazione 1 1 
NAO-Posizione elettorale 1 1 
NAO-Presidenti e scrutatori 1 1 
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NAO-Revisione Dinamica 1 1 
NAO-Revisione Semestrale 1 1 
NAO-Territorio 1 1 


NAO-Leva 5 5 
NAO-Batch Leva 1 1 
NAO-Formazione 1 1 
NAO-Liste Leva 1 1 
NAO-Ruoli Leva 1 1 
NAO-Sportelli Leva 1 1 


NAO-SRV 2 2 
NAO-SRV - Batch DMF 1 1 
NAO-SRV - Servizi on line 1 1 


NAO-Stato Civile 12 12 
NAO-Adozione 1 1 
NAO-Caricamento 1 1 
NAO-Cessazione di matrimonio 1 1 
NAO-Cittadinanza 1 1 
NAO-Eventi di Stato Civile 1 1 
NAO-Gestione registri/atti 1 1 
NAO-Interrogazioni Stato Civile 1 1 
NAO-Matrimonio 1 1 
NAO-Morte 1 1 
NAO-Nascita 1 1 
NAO-Pubblicazioni di matrimonio 1 1 
NAO-Riconoscimento/Disconoscimento/Attribuzione cognome 1 1 


RDE - Raccolta dati elettorali 1 1 
RDE - Raccolta dati elettorali 1 1 


EDILIZIA E URBANISTICA 1 23 9 33 
SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA 15 15 


Anagrafe Comunale Immobili del Comune di Torino 1 1 
ACICOTO - Anagrafe Comunale Immobili del Comune di Torino 1 1 


CIE - Commissione igienico edilizia 1 1 
CIE - Commissione igienico edilizia 1 1 


Condono edilizio 1 1 
Condono edilizio 1 1 


DWH Pratiche Virtuali-Edilizie 2 2 
cassa-protocollo pratiche (reportistica) 1 1 
Cruscotto Istruttoria Tecnica 1 1 


DWH-Pratiche Edilizie 1 1 
DWH - Pratiche Edilizie 1 1 


Gestione Archivio edilizio 1 1 
Componente Geografica e Alfanumerica 1 1 


Istruttoria Tecnica 3 3 
Componente gestionale e componente geografica 1 1 
ITEG Istruttoria Tecnica Comp. Cartogr. 1 1 
Servizi Carotaggio 1 1 


Pratiche di ispezioni edilizie 1 1 
Pratiche di ispezioni edilizie 1 1 


Pratiche Edilizie 1 1 
Pratiche edilizie - Statistiche e Tabelle 1 1 
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Pronto Intervento Verifiche di Ispezioni Edilizie 1 1 
ISPED - Gestionale Ispezioni Edilizie 1 1 


Servizio Verbale Colore 1 1 
Servizio Verbale Colore 1 1 


Sipred -  Pratiche di Edilizia Privata 1 1 
Pratiche di Edilizia Privata 1 1 


SERVIZI PER L'URBANISTICA 1 8 9 18 
Cartellonistica Pubblicitaria 1 1 


Cartellonistica Pubblicitaria 1 1 
CMS Geoportale Comune di Torino 1 1 2 


CMS Geoportale - Sezione PRG 1 1 
CMS Geoportale - Sezione PUMS 1 1 


Estratto commerciale 1 1 
ESTCOM - Estratto Commerciale 1 1 


Estratto Urbanistico 2 2 
ESTURBG - Estratto Urbanistico - componente GIS 1 1 
ESTURBTO - Estratto Urbanistico 1 1 


Gestione Area Gioco Bimbi 1 1 
AGB - Gestione Area Gioco Bimbi 1 1 


Gestione delle Alberate 1 1 
ALBERI - Gestione delle Alberate 1 1 


Gestione Varianti 2 2 
IVAR - Gestione Varianti - Componente gestionale 1 1 
IVARG - Gestione Varianti - Componente GIS 1 1 


Servizi di egov - Possedere un'automobile 1 1 2 
Consultare e pagare le multe 1 1 
Presentare ricorso 1 1 


SICC - Sistema Informativo Cartografico Comunale 1 4 5 
SICCDC - S.I. Cartografico Comunale - DATA CONFIGURATION 1 1 
SICCED - Sistema Informativo Cartografico Comunale - EDITING 1 1 
SICCMS - S.I. Cartografico Comunale - MAPSERVICES 1 1 
SICCPO - Sistema Informativo Cartografico Comunale - 


PORTALE 1 1 
SICCVI - Sistema Informativo Cartografico Comunale - VIEWER 1 1 


Visualizzatore Cartografico SIT 1 1 
VISITOR - Visualizzatore Cartografico SIT 1 1 


EDILIZIA E URBANISTICA  8 8 
SERVIZI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  8 8 


DWH Edilizia Residenziale Pubblica 1 1 
DWH ERP 1 1 


ERP  7 7 
ERP - Assegnazione Alloggi 1 1 
ERP - Bando Generale 1 1 
ERP - Decadenze 1 1 
ERP - Emergenze 1 1 
ERP - Fondo Sostegno 1 1 
ERP - Locare 1 1 
ERP - Locare Metropolitano 1 1 


FLUSSI DOCUMENTALI E DEMATERIALIZZAZIONE  15 15 
ATTI AMMINISTRATIVI  4 4 


Atti 2 2 
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Composizione Atti: Delibere, Determine e consultazione Web 1 1 
Servizio ricerca atti 1 1 


Atti Giudiziari 1 1 
Atti Giudiziari 1 1 


Shared Repository 1 1 
Shared Repository per RIUSO ATOC 1 1 


SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO  11 11 
Acta 5 5 


ACTA - COTO - Back Office 1 1 
ACTA - COTO - Gestione Contenuti 1 1 
ACTA - COTO - Gestione Smistamento 1 1 
ACTA - COTO - Gestione Strutture Archivio 1 1 
ACTA - COTO - Protocollo 1 1 


ADAPTER applicativo per Protocollo Suite su Protocollo Acta 1 1 
Adapter Protocollo Suite 1 1 


Componenti Infrastrutturali 1 1 
Index Ecm-Console; Ecm-Engine (Motore); Index-Dosign 1 1 


Dynamic Workflow Dashboard (DWD) 1 1 
Dynamic Workflow Dashboard (DWD) 1 1 


GDOC - Sistema di archiviazione e condivisione documenti 1 1 
GDOC - Sistema archiviazione condivisione documenti inform. 1 1 


Piattaforma di BPM (FLUX) 1 1 
BPM Engine FLUX 1 1 


portale doqui.it 1 1 
portale doqui.it 1 1 


GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  4 8 12 
FACILITY MANAGEMENT 4 8 12 


Assegnazioni  1 1 
PASS - Patrimonio  1 1 


Banca Dati Disegni 1 1 
Banca Dati Disegni 1 1 


CMDBuild_ASSET_COTO 1 1 
Gestione asset città di Torino 1 1 


Consuntivi Patrimoniali 1 1 
PTCO -  Consuntivi Patrimoniali 1 1 


Contratti Attivi PTSI 1 1 
Contratti Attivi PTSI 1 1 


Fitti Passivi  1 1 
PTFP - Fitti Passivi  1 1 


Gestione Immobili Residenziali del Patrimonio Comunale 1 1 
Gestione Immobili Residenziali del Patrimonio Comunale 1 1 


Gestione patrimonio immobiliare terreni PTTT 1 1 
PTTT - Patrimonio immobiliare terreni  1 1 


Gestione Utenze AEM/SMAT 1 1 
PTAM - Gestione Utenze AEM/SMAT 1 1 


Gestione Utenze AEM/SMAT Web  1 1 
PTAE - Gestione Utenze AEM/SMAT (Web)  1 1 


Gestione Utenze Telefoniche  1 1 
PTUT - Gestione Utenze Telefoniche  1 1 


Patrimonio Fabbricati 1 1 
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PTCT - Patrimonio Fabbricati  Comunali  1 1 
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  1 2 3 6 


GOVERNANCE, MONITORAGGIO, DWH LAVORO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E ISTRUZIONE 1 2 3 


DWH Lavoro 1 1 
Datawarehouse Lavoro 1 1 


Strumenti decisionali per i Servizi Educativi 1 1 2 
Datawarehouse dei servizi educativi 1 1 
DWH Indicatore Situazione Economica Equiv 1 1 


ISTRUZIONE  2 2 
GISE - Gestione dichiarazioni ISEE/CAAF 1 1 


GISE - Gestione dichiarazioni ISEE/CAAF 1 1 
SISE - Servizi educativi 1 1 


SISE - Servizi educativi 1 1 
LAVORO 1 1 


SPLIT 1 1 
SPLIT 1 1 


PROCUREMENT 5 5 
SERVIZI DI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI  5 5 


APPJ - Approvvigionamenti Java 1 1 
APJ - NUOVI APPROVVIGIONAMENTI 1 1 


APPROV - Approvvigionamenti Fortè 1 1 
Acquisti Comune di Torino - Approvvigionamenti 1 1 


APPWEB - Richieste Materiali Servizi Ente  1 1 
RMSE - Richieste Materiali servizi Ente 1 1 


Economato Magazzino 2 2 
Magazzino 1 1 
Magazzino vestiario 1 1 


SERVIZI AL PERSONALE 9 9 
SERVIZI DECISIONALI 2 2 


RAP ALTRE PROCEDURE 1 1 
RAP DWH DIRITTO AL PASTO 1 1 


Reportistica su Risorse Umane 1 1 
Reportistica BDC 1 1 


SERVIZI ORGANIZZATIVI 1 1 
UPC 1 1 


UPC - POLIZIA MUNICIPALE 1 1 
SERVIZIO CONTABILITÀ ECONOMICA  1 1 


Stipendi 1 1 
CASELLARIO PENSIONATI 1 1 


SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA  1 1 
HR 1 1 


INFORU 1 1 
SERVIZIO RILEVAZIONE ASSENZE PRESENZE  4 4 


RAP ALTRE PROCEDURE 1 1 
FUNZIONALITA' STAMPA CARTOLINE 1 1 


Reportistica su Risorse Umane 1 1 
Reportistica su Assenteismo 1 1 


UPC 2 2 
INTEGRAZIONE UPC/RAP 1 1 
INTERFACCIA UPC/GESP 1 1 
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SERVIZI AL PERSONALE  1 1 
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI DEL PERSONALE  1 1 


Rilevazione infortuni del personale 1 1 
INAIL denuncia on line 1 1 


SERVIZI CONTABILI E CONTROLLO DI GESTIONE  14 14 
BILANCIO E RAGIONERIA  13 13 


Bilsrv-Servizi Applicativi Bilancio 1 1 
Bilsrv 1 1 


Consultazione mandati di pagamento via Internet 1 1 
INTMAN - Consultazione mandati di pagamento (Torino facile) 1 1 


Contabilità Analitica : gestione e reporting 2 2 
Contabilità analitica Componente C 1 1 
Sistema di query e reporting Contabilità analitica 1 1 


Contabilità finanziaria 1 1 
BITC - Contabilità finanziaria 1 1 


Contabilita IVA 1 1 
IVAC - Contabilita IVA 1 1 


Firman - Mandati informatici Unimoney 1 1 
Firman - Mandati informatici Unimoney 1 1 


INBE - Inventario Beni mobili 1 1 
INBE - Inventario Beni mobili 1 1 


Interbil: Interr.  Bilancio Intranet 1 1 
Interbil: Interr. Bilancio Intranet 1 1 


MUTC - Mutui 1 1 
MUTC - Mutui 1 1 


PRODEC - Proposte decentrate 1 1 
PRODEC - Proposte decentrate 1 1 


Sistema di monitoraggio stato debitorio della città 2 2 
Back-end aggiornamento dati monitoraggio stato debitorio 1 1 
Reportistica monitoraggio stato debitorio 1 1 


CONTABILITÀ DIVISIONALE  1 1 
Sistema Contabilità Divisionale 1 1 


Sistema Contabilità Divisionale 1 1 
SERVIZI DECISIONALIE STATISTICI  2 2 


SERVIZI PER L'OPEN-GOV, DECISIONALI, TRASPARENZA E 
SMART-DATA 2 2 


Cruscotto di accesso alle informazioni censuarie 1 1 
Cruscotto di accesso alle informazioni censuarie 1 1 


Ufficio Statistico 1 1 
Motore Statistico su Anagrafe e Stato civile (MOST) 1 1 


SERVIZI FORMAZIONE  1 1 
FORMAZIONE IN RETE  1 1 


INFORMA-TO Piattaforma e-Learning 1 1 
INFORMA-TO Istanza Moodle per Citta di Torino 1 1 


SERVIZI PER L'OPEN-GOV, DECISIONALI, TRASPARENZA E SMART-
DATA 2 16 18 


SERVIZI DECISIONALI E STATISTICI  2 16 18 
Archivio dati storici provenienti da mainframe 6 6 


Dati Storici - Atti Amministrativi 1 1 
Dati Storici - Commercio 1 1 
Dati Storici - Personale HORA 1 1 
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Dati Storici - Servizi Educativi 1 1 
Dati Storici - Tributi CIMP 1 1 
Dati Storici - Tributi COSAP 1 1 


AUGE 1 1 
AUGE 1 1 


Catalogo on line del SIC 1 1 
Catalogo on line del SIC 1 1 


Componente trasversale normalizzazione indirizzi 1 1 
Componente di Postalizzazione (Normalizzazione Indirizzi) 1 1 


Componente trasversale per la vestizione anagrafica 1 1 
Bonifica e riconoscimento in fonte del soggetto 1 1 


Data Mart Trasversale 7 7 
Data Mart Anagrafe - back end 1 1 
Data Mart Contribuenti - back end 1 1 
Data Mart Imprese - back end 1 1 
Data Mart Pensioni INPS - back end 1 1 
DM Trasversale - Front end Enterprise Guide 1 1 
DM Trasversale - Query e Reporting 1 1 
Servizi Data Mart Catasto 1 1 


Statische Contact Center Comune di Torino 1 1 
Reportistica Statistiche Contact Center Comune di Torino 1 1 


SICUREZZA 3 14 17 
Gestione processo sanzionatorio delle violazioni al codice della strada 


ed ai regolamenti comunali 3 14 17 
Applicativo Traffic (ex MAPS) (Applicativi Terze Parti) 1 1 


Applicativo Traffic (ex MAPS) 1 1 
CSU - Cruscotto Sicurezza Urbana 1 1 


CSU - Cruscotto Sicurezza Urbana 1 1 
DWH Polizia Municipale 1 1 2 


DWH Verbali Codice della Strada (VCDS) 1 1 
DWH Verbali e Regolamenti Comunali (VRC) 1 1 


Gestione Auto Abbandonate 1 1 
PMGAA  - Gestione Auto Abbandonate 1 1 


Gestione Cassa Polizia Municipale 1 1 
PMGCV - Gestione Cassa Polizia Municipale 1 1 


Gestione Contenzioso sanzioni 1 1 
PMCNT - Gestione Contenzioso sanzioni 1 1 


Gestione Profili Polizia Municipale 1 1 
PMCOM - Gestione Profili Polizia Municipale 1 1 


Gestione Sequestri 1 1 
PMSEQ - Gestione Sequestri 1 1 


Permessi di circolazione ZTL 1 1 
ZTL - Permessi di circolazione ZTL 1 1 


Polizia Giudiziaria 1 1 
PMPOG - Polizia Giudiziaria 1 1 


Ufficio Notifiche Atti 1 1 
PMUNA - Ufficio Notifiche Atti 1 1 


Verbali Codice della Strada 4 4 
PMGSP - Stampe Personalizzate 1 1 
PMJDC - Servizio Scansione Multe 1 1 
PMJDC-Visualizzazione immagini 1 1 
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PMVCS - Verbali Codice della Strada 1 1 
Verbali Regolamenti Comunali 1 1 


PMVRC - Verbali Regolamenti Comunali 1 1 
SOCIO ASSISTENZIALE 1 1 


SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE SOCIOASSISTENZIALE  1 1 
Interoperabilita' dati PAI Comune di Torino-ASL TO1-ASL TO2 1 1 


Gestione PAI 1 1 
SOCIO ASSISTENZIALE  7 7 


SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE SOCIOASSISTENZIALE  7 7 
CBA (Consultazione Banche Dati Servizi Sociali) 1 1 


CBA (Consultazione Banche Dati Servizi Sociali) 1 1 
DWH - Servizi Sociali 3 3 


DW Servizi Sociali (assistenza) 1 1 
DWH - Analisi economica 1 1 
DWH Analisi non economica 1 1 


Gestione Istituti d'accoglienza (Applicativi Terze Parti) 1 1 
Gestione Istituti d'accoglienza 1 1 


GSA - Gestione Socio Assistenziale 1 1 
GSA - Gestione Socio Assistenziale 1 1 


LETU - Legge Turco 1 1 
LETU - Legge Turco 1 1 


TERRITORIO  5 12 17 
SERVIZI SPECIALISTICI TERRITORIALI  5 12 17 


AliceGestione Lavori (GL) 1 1 
AliceGestione Lavori (GL) 1 1 


CTGNUI - GESTIONE UNITA' IMMOBILIARI 1 1 
CTGNUI: GESTIONE UNITA' IMMOBILIARi 1 1 


CTSERV - Servizi applicativi di base 1 1 
CTSERV: SERVIZI APPLICATIVI DI BASE 1 1 


Data Mart Trasversale 1 1 
Data Mart Toponomastica - back end 1 1 


DW Alice Monitor 1 1 
Dw Alice Monitor 1 1 


DW PTIC 1 1 
DWPTIC 1 1 


DWH Lavori Pubblici 1 1 
DWH - Permessi per la manomissione del suolo pubblico 1 1 


DWH SICC 1 1 
DWH SICC 1 1 


Elenco Prezzi  2 2 
ELPR - Elenco Prezzi - Gestione 1 1 
ELPR WEB - Elenco Prezzi - Visualizzazione (WEB) 1 1 


Gestione Interventi 1 2 3 
SIGI - Bolle manomissione del suolo pubblico 1 1 
SIGI - Catasto Reti Tecnologiche 1 1 
SIGI - Regia Cantieri 1 1 


GTGEO - GESTIONE GEOGR. TOPONOMASTICA 1 1 
GTGEO: GESTIONE GEOGR. TOPONOMASTICA 1 1 


MONITOR_PMLP 1 1 
MONITOR_PMLP 1 1 
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MTBATCH - PROCEDURE BATCH FRUITORI 1 1 
MTBATCH: PROCEDURE BATCH FRUITORI 1 1 


Programmazione Triennale Investimenti 1 1 
PTIC - Programmazione Triennale Investimenti 1 1 


WEB E MULTIMEDIA  10 10 
SITI, PORTALI, SOCIAL, MULTIMEDIA E MOBILE  10 10 


Istanza wordpress per Cimiteri Torino 1 1 
Istanza wordpress per Cimiteri Torino 1 1 


Portale Bandi 1 1 
Portale Bandi della Città di Torino 1 1 


Servizi di EGOV - Servizio al cittadino - demografia 1 1 
Servizio di Autocertificazione (Torino facile) 1 1 


Servizi WEB 3 3 
app Torino 2015 versione iOS 1 1 
InformaTO - app android per la consultazione dei feed rss 1 1 
InformaTO - app iOS per la consultazione dei feed rss 1 1 


Sistema prenotazioni impianti sportivi con carte prepagate 1 1 
Gestione prenotazioni impianti sportivi con carte prepagate 1 1 


SITI WEB Comune di Torino 1 1 
SITI WEB Comune di Torino 1 1 


Sito Web della Citt¿ di Torino: www.comune.torino.it 1 1 
Sito Web della Città di Torino: www.comune.torino.it 1 1 


Torino Facile: www.torinofacile.it 1 1 
Torino Facile: www.torinofacile.it 1 1 


Totale complessivo 14 227 55 296 
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2. ALLEGATO 2- ELENCO APPLICATIVI AREA OFFICE AUTOMATI ON CON 
CONGELAMENTO PARZIALE O TOTALE 


 
Ambito / Servizio di business 
/Componente di applicativo 


Tipo congelamento Supporto attivabile 
con  


COMUNICAZIONE E ACCESSO  
IDENTITÀ DIGITALE  


Interfaccia Winnie parziale (attivo per 
collegamento a GCC) 


 


DEMOGRAFIA  
NAO - NUOVA ANAGRAFE OPEN  
ARC - Gestione archivio richieste certificati 


anagrafici 
già congelato anni 
precedenti 


 


AVE - Gestione archivio validità espatrio 
C.I. 


parziale (usato in modo 
continuativo) 


Casella mail CSI: 
gestionedemog.oa@cs
i.it 


SPE - Spazi propaganda elettorale totale   
FACILITY MANAGEMENT 
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 


ASC - Impianti di Sollevamento ad uso 
civile ed industriale 


attivo solo il servizio di 
gestione delle manutenzioni 
correttive da parte del 
fornitore esterno 


Soc. Automata, 
tecnico@automataspa.
it  
tel. 011-382.88.04 


LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE  
ISTRUZIONE  
BST - Borse di Studio parziale (attivo nei mesi 


gennaio-febbraio e giugno-
luglio) 


Casella mail CSI: 
serviziosise@csi.it 


PROCUREMENT 
SERVIZI DI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI  
GAA - Gestione Gare e Appalti attivo solo il servizio di 


gestione delle manutenzioni 
correttive da parte del 
fornitore esterno 


Soc. Sintesi, servizio 
assistenza clienti 
011-3828939  
(Resp. di prodotto 
Erika Aliano) 


SERVIZI AL PERSONALE 
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA  


PSI - Permessi Sindacali Totale  
RIN - Rilevazione infortuni del personale Totale  


SCM - Archivio insegnanti scuole materne Totale  
SPP - Servizio protezione prevenzione Totale  


SERVIZIO RILEVAZIONE ASSENZE PRESENZE  
TUR- Gestione turni tecnici comunali Totale  


SERVIZI CONTABILI E CONTROLLO DI GESTIONE  
BILANCIO E RAGIONERIA  
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AGU - Archivio guasti centralino comunale Totale  
CSS - Cassa Circoscrizionale Totale  


DECENTRAMENTO 
ARN - Archivio Nomine Totale  


CAM - Canile Municipale Totale  
GCC - Gestione Consiglio Circoscrizionale 


(ex L.816) (*) 
Parziale (attivo per 
elaborazione mensile 
cedolini) 


Casella mail CSI: 
gestione.spc@open@
csi.it 


GEP - Gettoni di presenza Commisioni 
Consigliari 


Totale  


GRD - Graduatorie Soggiorni parziale  Casella mail CSI: 
gestione.spc@open@
csi.it 


ISP - Ingiunzioni - Spoleto new totale  
ORI - Oggetti rinvenuti attivo solo il servizio di 


gestione delle manutenzioni 
correttive da parte del 
fornitore esterno 


Soc. Automata, 
tecnico@automataspa.
it  
tel. 011-382.88.04 
 


PAL - Pratiche affari legali (avvocatura) attivo solo il servizio di 
gestione delle manutenzioni 
correttive da parte del 
fornitore esterno 


Soc. Tecnolink Tel. 
011-3999350 
(Resp. di prodotto 
Antonio Cappiello) 


PAN - Pratiche antincendio Totale  
PAR - Posta in arrivo (in rete) Totale  


RED - Gestione ricevute restituzione debiti Totale  
URC : Archivio richieste ufficio relazioni 


cittadino 
Totale  


URP - Archivio relazioni con il pubblico Totale  
(*) richiede Winnie come componente applicativa di avvio, quindi anche Winnie verrà parzialmente 
congelato 
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CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE  
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA 


 
Tra 


 
La Città di Torino con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città - 1 (C.F. 00514490010), 
in persona ______________, nato a _________, il _________, domiciliato per la 
carica in Torino presso la sede del Comune (nel seguito Città) 
 


e 
 


Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso 
Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona _______________, nato a 
____________, il ____________, domiciliato per la carica in Torino presso la sede 
del Consorzio, (nel seguito CSI) 


 
PREMESSO CHE 


 
• il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 


4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione 
degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un 
organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico 
dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini 
istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e 
della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75); 


• il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce 
ente strumentale, nonché struttura in house, degli Enti consorziati, i cui 
interessi rappresentano le funzioni – con riferimento all’ambito di competenza 
– oggetto dell’attività consortile; 


• il CSI, in ragione del conferimento operato dagli Enti consorziati attraverso la 
sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro 
vece nell’ambito dei Sistemi Informativi;  


• il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio 
Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 
5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, 
consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105; 


• lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali 
e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati; 


• in particolare lo Statuto del CSI all’art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il 
CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i 
sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli 
Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove 
applicabili; 


• il CSI è ente strumentale di tutti i suoi consorziati (enti pubblici, enti 
strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e 
società a totale partecipazione pubblica)  i quali esercitano nei suoi confronti il 
controllo analogo fra l’altro attraverso la nomina diretta di loro rappresentanti 
nel Consiglio di Amministrazione; l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede 
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inoltre che il Consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad 
esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata 
delle funzioni e servizi a carattere istituzionale; 


• l’art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio 
e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono 
definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di 
affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;  


• ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente 
consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle 
“finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, 
dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto; 


• il terzo comma dell’art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: “I servizi e/o le 
forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, 
periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, 
in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di 
richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di 
realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di 
rendicontazione dell’attività svolta”; 


• in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre 
tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui 
necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, 
incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari quando affida appalti a terzi; 


• la Città è Ente consorziato sostenitore del CSI e dunque può procedere – anche 
in ragione di quanto sopra - all’affidamento diretto di servizi in favore dello 
stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di 
quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del 
Consorzio come ivi riconosciute e richiamate; 


• l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto”  individua le operazioni esenti IVA; 


• la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. 
b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime 
di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività 
esenti; 


• l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 
133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al 
punto precedente; 


• l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al 
punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra 
soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 
633 del 1972); 


• l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito 
ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di 
servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci  (art. 10, 
secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);  


• il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato 
all’art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 24.03.2015 la 
“Struttura del Catalogo dei Servizi e principi che ne governano l’utilizzo”;   







                                                        
 


BOZZA COTO - Bozza convenzione servizi in regime di esenzione IVA_v_3 dicembre.doc                4 
 
 


                                   C
ittà di T


orino                                                                                                                                                 C
S


I-P
iem


onte 


• la Città ed il CSI in data 01.07.2013 hanno sottoscritto la “Convenzione per gli 
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per le prestazioni di servizi in regime di 
esenzione IVA e le cessioni di beni in regime di IVA” valevole per il periodo 
01.07.2013-30.06.2016; 


• l’art. 18 comma 1 della Convenzione sopra richiamata prevede che le Parti 
possano concordare le modalità dell’eventuale rinnovo o prosecuzione dei 
servizi dodici mesi prima della scadenza della medesima; 


• la Città con note prot. n. ________ del _______ ha presentato dichiarazione 
del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione 
del regime di esenzione IVA nel corso dell’anno ______; 


• il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli 
Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Atto. 
 


DATO ATTO CHE 
 


• I servizi oggetto della presente convenzione sono erogati nel quadro definito 
dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., art. 68; 


• i diritti di proprietà e/o sfruttamento del sw sono stati disciplinati con separato 
atto, in accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione Consiglio Comunale 
n_____ del ______; 


 
 


OSSERVATO CHE 
 


• con Deliberazione del _________ n. __________ del _______ è stato 
approvato il presente Atto. 


 
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 


 
PARTE PRIMA 


DISPOSIZIONI GENERALI 
 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 


Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli 
1. La Città di Torino, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il 


CSI quale proprio ente in house e strumentale in ambito informatico, in coerenza 
con le funzioni riconosciutegli ed attribuitegli all’atto di consorziamento ovvero 
con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali 
attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui 
integralmente richiamati e fatti propri. 


2. La Città, coerentemente con quanto sopra indicato, esercita altresì il controllo 
analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei 
servizi così acquisiti, come di seguito precisati, ivi compreso lo Steering 
Committee di cui al successivo art. 9.  


3. La Città riconosce altresì che il Patto Consortile che la lega al CSI, unitamente agli 
altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un 
interesse condiviso ovvero l’obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa 
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che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi 
per se’ e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città riconosce al 
Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di 
gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire 
economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili; 


4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva una verificata minore 
onerosità del Consorzio, anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate 
dagli uffici della Città - la Città si impegna sin d’ora a mantenere l’acquisizione 
dei servizi condivisi presso il CSI come definiti al successivo articolo 2.  


5. Sempre nell’ottica di quanto sopra esposto, la Città, al fine di valorizzare gli asset 
consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi 
competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto approvato dal 
competente organo della Città – modalità di trasferimento, anche solo  
temporaneo, degli asset e del know how di titolarità o co-titolarità della Città 
medesima che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle 
finalità consortili oltre che per l’esecuzione delle attività di cui alla presente 
Convenzione; 


6. La Città partecipa fattivamente quindi, anche mediante il corretto esercizio del 
potere di controllo analogo che le spetta,  alle funzioni di indirizzo e controllo per 
favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di 
tutti gli Enti consorziati. 


7. La Città definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla 
gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività 
affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell’organizzazione 
amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del 
rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La 
Città esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta 
gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei 
risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la 
Città nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e 
condivisione nella gestione delle stesse. 


8. In analogia a quanto stanno effettuando gli Enti consorziati, il CSI si impegna a 
realizzare gli interventi di spending review interna, e a riferire sui risultati 
conseguiti allo Steering Committe di cui al comma seguente. 


9. Per le finalità di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, le Parti danno atto di avere 
istituito uno Steering Commitee, la cui  composizione e modalità operative sono 
state definite in apposito documento (prot. n. 318 del 26.03.2014), come ulteriore 
e specifico strumento tramite cui la Città può esercitare con maggiore efficacia il 
controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al 
Consorzio. Detto strumento ha lo scopo di definire e condividere una maggiore 
pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività 
finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza. La Città 
esercita le funzioni del controllo analogo previste in caso di affidamenti in-house 
anche attraverso lo strumento dello Steering Committee. Lo Steering Commitee 
individua altresì la documentazione interna del Consorzio cui accedere, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ritenuta utile 
a favorire la trasparenza dell’attività, garantendone parimenti la riservatezza dei 
contenuti. 


10. La Città individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le 







                                                        
 


BOZZA COTO - Bozza convenzione servizi in regime di esenzione IVA_v_3 dicembre.doc                6 
 
 


                                   C
ittà di T


orino                                                                                                                                                 C
S


I-P
iem


onte 


attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli 
obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare 
ai singoli affidamenti anche su base pluriennale. 


11. La Città riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico 
nell’ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 e segg. del CAD 
(D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le 
funzioni istituzionali allo stesso attribuite. 
 


Art. 2 Finalità e oggetto  
1. La presente Convenzione disciplina, nel rispetto della normativa e degli 


orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni 
generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla 
Città al CSI, nell’ambito dell’affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, 
rientranti tra le finalità del CSI. 


2. I servizi erogati dal CSI perseguono l’obiettivo di garantire l’interoperabilità e 
l’integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il sistema 
informativo della P.A. italiana. 


3. La presente Convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli 
Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento 
che interverranno in vigenza di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le 
attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui 
all’art. 7 comma 3 dello Statuto. 


4. E’ esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni 
(fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) 
oggetto di separati atti negoziali, ai quali non è applicabile l’esenzione IVA. 


5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative 
e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città 
risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di 
prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti 
di cui al precedente punto 3 del presente articolo. 


 
Art. 3 Normativa rilevante 


1. Nell’ambito dell’autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei 
procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina 
legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare 
riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di 
documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei 
costi. 


 
Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti  


1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi il CSI si atterrà alle previsioni del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i. 


2. L’eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà 
nell’osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di 
efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal 
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del CSI. 
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3. Città e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente 
Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e 
trasparenza. 


 
PARTE SECONDA 


DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 


Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze 
1.   Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del 


sistema informativo della Città, CSI propone la definizione delle attività annuali 
entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento. 


2. CSI, sulla base delle esigenze espresse dalla Città, predispone ogni anno, per 
l’esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei 
relativi costi presunti denominato “Piano dei Servizi”. Tale documento 
costituisce elemento utile per la Città al fine delle previsioni di bilancio annuale 
e pluriennale. 


3. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in 
continuità, il CSI dimensiona e attiva per l’anno successivo le proprie strutture 
produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città 


4. Le esigenze della Città sono definite nei seguenti documenti: 
 - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL’ENTE 


In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua e 
con una proiezione triennale, tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi 
ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la 
definizione delle attività annuali di norma entro la fine dell’anno precedente 
a quello di riferimento; 


-  PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE) 
Documenti in cui vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di 
sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell’anno. Le PTE 
vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città  e secondo 
quanto descritto nell’Allegato Tecnico ed eventuali successivi. 


5. La Città potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente 
Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l’introduzione degli 
stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo 
Statuto del CSI. 


6. Qualora la Città e il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o 
miglioramenti ai documenti “Configurazione Tecnico Economica” e “Proposte 
Tecnico Economiche”, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica 
proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città.  


 
Art. 6 Modalità di offertazione e stima dei costi 


1.  Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento 
approvato, almeno annualmente, dal Consiglio di Amministrazione del CSI di 
cui all’art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI. In suddetto documento  sono anche 
definite  le caratteristiche dei servizi da erogarsi e la modalità di quantificazione 
dei corrispettivi. In caso di modifica del benchmark di riferimento il CSI deve 
progressivamente allineare e migliorare le proprie offerte, a parità di servizi 
offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro Consip o della 
Centrale di committenza regionale al momento attivabili, o comunque essere 
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allineati ai prezzi di mercato laddove comparabili ed oggettivamente verificabili. 
CSI si impegna rendere disponibili tutti gli elementi in proprio possesso per 
effettuare la comparazione economica tra i propri servizi e quelli disponibili sul 
mercato, in particolare tramite Centrali di committenza nazionali o regionali. 


2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. nonché del comma 
553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità), anche in relazione a quanto 
evidenziato nel Documento di cui al precedente comma nelle proprie offerte 
tecnico – economiche il CSI espliciterà in modo analitico che i prezzi e le stime 
economiche a preventivo sono complessivamente equivalenti od inferiori, a 
parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali. Il 
confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di 
condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di 
disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI e i prezzi di mercato, il CSI si 
impegna sin d’ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le 
stime economiche con quelle di riferimento. 


3. L’affidamento formale delle attività da parte della Città al CSI avverrà con uno 
o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relative assunzioni di 
impegno di spesa comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi 
e il dispositivo dei provvedimenti.  


4.  Per i servizi in continuità di cui all’art. 5.3 l’affidamento può anche essere 
frazionato su base mensile, con l’obbligo della sua formalizzazione prima 
dell’erogazione effettiva dei servizi, anche in caso di eventuale esercizio 
provvisorio del bilancio; eventuali rimodulazioni intervenute in corso d’opera 
non pregiudicano il riconoscimento dei costi sostenuti dal Consorzio fino alla 
condivisione della rimodulazione stessa; 


5.    Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l’incompatibilità tra 
scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI 
ovvero esigenze straordinarie e motivate dell’Ente, e i tempi amministrativi 
necessari alla Città per la predisposizione dei relativi affidamenti, la Città può 
richiedere l’avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento 
garantendo al Consorzio la facoltà di addebitare i costi sostenuti come aggiuntivi 
rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli 
stessi 


6. Il Comune corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo 
pari alla copertura dei costi, sostenuti da CSI sulla base del modello di 
contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e 
trasmesso alla Città.  


7.   Con riferimento all’erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, 
la Città si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi. Tuttavia, nel 
caso in cui il bilancio di previsione della Città non presentasse sufficiente 
disponibilità, la Città stessa potrà richiedere la riduzione dei servizi e CSI si 
impegna a formulare una proposta tecnica volta a minimizzare l’impatto della 
riduzione, fermo restando il riconoscimento dei costi già sostenuti. 


 
Art. 7 Condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA 


1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa. 


2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città non presenti 
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entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini 
dell’applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del 
medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto. 


 
Art. 8  Modalità di rendicontazione e fatturazione 


1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima 
trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente 
adattati alle esigenze specificatamente condivise con l’Ente. 


2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 
dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso la Rendicontazione economica e il 
monitoraggio dell’avanzamento attività e previsioni a finire, convenzionalmente 
fornite dal terzo trimestre. 
Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il 
confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con 
periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione 
economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al 
fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d’opera. 


3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa,  come segue: 
• per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi 


descritte; 
• per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati dal 


Consorzio ed accettati dalla Città con cadenza mensile posticipata in 
regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo 
della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi 
fatturati e costi effettivamente rendicontati e l’eventuale determinazione 
del conguaglio avverrà solo a fine esercizio. 


 
Art. 9 Conguaglio 


1. Al termine dell’esercizio, CSI effettuerà  le opportune operazioni di conguaglio 
economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun 
impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città effettui più atti di affidamento, 
si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le 
eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno 
formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente. 


2. CSI si impegna a fornire alla Città il consuntivo annuale, a seguito 
dell’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci. Tale 
consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell’anno per 
l’erogazione dei servizi affidati dal Comune, evidenziando, per ogni 
affidamento, l’eventuale scostamento rispetto all’affidato e il relativo 
conguaglio.  


3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si 
trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento 
concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato, 


4. La Città si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio 
di Amministrazione degli specifici approfondimenti relativi alle modalità di 
computo.  


5. L’eventuale delta risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste 
creditorie, sarà regolato nell’ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo 
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art. 18.   
 
Art. 10 Pagamento  


1. La Città effettuerà i pagamenti entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento 
fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si 
impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate 
bancarie fornite. 
La Città si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il 
pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città 
entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo 
per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del 
precedente art. 9, comma 3 
 


Art. 11 SLA (Service Level Agreement) - Livelli di servizio  
1. I livelli di servizio per i servizi compresi nel documento di cui all’art. 7 dello 


Statuto del CSI sono descritti negli allegati tecnici alla presente Convenzione 
ovvero esplicitati nelle specifiche CTE e PTE. Come esplicitato al seguente art. 
18 comma 2 è compito del Tavolo di Gestione analizzare eventuali scostamenti 
dei livelli di servizio rispetto alle attese e condividere le necessarie azioni per 
ricondurli a quanto previsto.  


 
Art. 12 Controlli sui servizi 


1. La Città può disporre l’effettuazione (direttamente o mediante soggetto terzo 
opportunamente individuato e comunicato al CSI) di controlli sulla regolare ed 
efficiente gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.  


2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a 
disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile 
per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività. 


3. La Città, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le 
misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le 
modalità di cui all’art. 18 della presente convenzione. 


 
Art. 13 Documentazione 
 


1. CSI si impegna a realizzare un repository contenente la documentazione 
tecnica relativo al software acquisito o sviluppato per la Città, ovvero in 
condivisione con altri consorziati o ad investimento diretto CSI. 


2. In ogni caso, con riferimento a tale sw e su richiesta della Città, CSI si 
impegna a rendere disponibile con la massima solerzia e diligenza il codice 
sorgente (se disponibile) e la completa documentazione tecnica di progetto, 
compresa ogni altra documentazione tecnica utile per la gestione e gli 
eventuali ulteriori sviluppi. 


3. Sono altresì proprietà della Città le basi dati di cui è titolare 
l’Amministrazione, per le quali CSI mette altresì a disposizione adeguata 
documentazione tecnica (struttura, modalità di alimentazione e back up, 
applicativi collegati), anche per permettere di ottemperare a quanto previsto 
dall’art. 24 – quater, c.2 della L. 114/2014. 
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Art. 14 Durata  
1. La presente Convenzione ha durata pari a ________ anni ed è vincolante dal  


_______ al __________.    
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. 
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere 


approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento 
e quantifichi l’onere economico corrispondente. 


4. In ogni caso la Città si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza 
maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il 
pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di 
esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui 
sostenuti per investimenti agli stessi dedicati. 


 
Art.  15 Responsabilità del CSI 


1.  Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente 
Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che 
siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi 
dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma 
non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della 
Città, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero 
derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni 
impartite dal CSI. 
 


Art.  16 Impegni delle Parti 
1. La Città designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento 


delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori 
affidamenti.  


 Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.  
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città, nonché a 


segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi. 
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Città piani di lavoro coerenti con gli 


obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei 
progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di 
criticità, informerà la Città sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si 
impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 


4. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che 
dovesse emergere durante l’erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre 
delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell’abito del Tavolo di 
Gestione di cui al successivo art. 18. 


 
Art.  17 Responsabile dell’esecuzione 


1. La Città individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente 
Convenzione  ___________. 


2. CSI individua quale Responsabile dell’esecuzione della presente convenzione 
______________. 


 
Art.  18 Tavolo di Gestione della Convenzione 
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1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della 
Convenzione ed è costituito da membri nominati con specifici provvedimenti 
organizzativi dei Direttori Generali, rispettivamente, della Città e del CSI.  


2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono: 
• attuazione delle indicazioni fornite dallo Steering Committee e, parimenti, 


riporto allo stesso Steering Committee per valutazioni di sintesi dello stato 
dei servizi e valutazioni di eventuali interventi correttivi ed evolutivi di 
carattere strutturale; 


• analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell’adeguatezza delle 
motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e 
conseguente definizione delle azioni correttive; 


• controllo dell’andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di 
servizio e analisi degli indicatori di performance o degli SLA; 


• verifica periodica dei volumi di riferimento; 
• coordinamento dell’attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni 


di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi 
servizi e delle eventuali varianti; 


• controllo dell’andamento complessivo della fatturazione e del credito; 
• verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali 


aggiornamenti/nuovi allegati. 
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all’erogazione di 


singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le  
eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente. 


 
Art.  19 Protezione dei dati personali e riservatezza 


1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e s.m.i. come risulta da atto di nomina sottoscritto contestualmente alla presente 
Convenzione, il CSI, nello svolgimento delle attività affidategli dalla Città 
(Titolare del trattamento) e che comportano il trattamento di dati personali, è 
tenuto: 


• ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs.196/03 e s.m.i  e a 
rispettare i provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei 
dati personali; 


• ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento con il 
suindicato atto di nomina soprattutto in materia di misure di sicurezza  


• per quanto di competenza, a prestare tutta la collaborazione necessaria a 
fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante 
o di altre pubbliche autorità competenti; 


• in generale, ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal 
presente atto. 


2. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi 
consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti 
temporali di vigenza della presente Convenzione.  


3. La Città si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità 
di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003. 


 
Art.  20 Accessibilità 


1.   Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto 
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delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto 
Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l’accesso dei soggetti disabili ai 
servizi informatici. 


 
Art.  21 Adempimenti in materia di sicurezza 


1. Il CSI nell’espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria 
per garantire l’incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a 
rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e 
coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà 
rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della 
Città e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI) prima dell’inizio dei servizi oggetto della presente 
Convenzione. 
 


Art.  22 Oneri fiscali e spese 
1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla 


stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte 
richiedente. 


2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. 


 
Art.  23 Modifiche 


1.  La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle 
Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o 
interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti. 
  
 


Art.  24 Norme di rinvio 
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi 


Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa 
riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile. 


 
Torino, lì ____________________ 


 


             La Città di Torino             Il CSI-Piemonte 
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1. INTRODUZIONE 


Il presente documento costituisce Allegato tecnico alla Convenzione tra CSI e Città di Torino e descrive 
il perimetro di gestione dei servizi relativi al Mantenimento ed Aggiornamento del Sistema 
Informativo Territoriale .  
Sono qui specificati i servizi definiti in continuità e quelli ad hoc standard elencati nel Catalogo dei 
Servizi di Business del CSI Piemonte. 
 


2. PERIMETRO DEI SERVIZI 


Nella tabella seguente sono riportati i servizi erogati da CSI, articolati per Voce di rendiconto, Ambito, 
Servizio di business e Voce di catalogo, sulla base di servizi descritti nel “Catalogo dei Servizi di 
Business V 2.0” del CSI Piemonte. 
Sono descritti nel presente allegato tecnico III, i servizi della voce di rendiconto “Mantenimento e 
Aggiornamento SI BDT”. 
 
Descrizione Voce 
Rendiconto 


Descrizione 
Ambito 


Descrizione Servizio 
Business  


Descrizione Voce 
Catalogo 


MANTENIMENTO E AGG. 
SI BDT-CTE COTO 


EDILIZIA E 
URBANISTICA  


SERVIZI PER 
L'EDILIZIA PRIVATA  


TRATTAMENTO 
DATI 
TERRITORIALI  


SERVIZI PER 
L'URBANISTICA  


TRATTAMENTO 
DATI 
TERRITORIALI  


TERRITORIO GOVERNO E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 


TRATTAMENTO 
DATI 
TERRITORIALI  


TERRITORIO STRUMENTI GIS 
TRASVERSALI 


 


MANTENIMENTO 
DELLE LICENZE 


 


3. PERIODO DI EROGAZIONE 


Il servizio viene erogato dal … al …. 
Si precisa che a seguito della revisione del perimetro dei servizi avvenuta a luglio 2015, sono 
stati riperimetrati  alcuni servizi di interesse per il presente allegato. I dettagli della riperimetrazione 
sono indicati all’interno dei diversi paragrafi descrittivi dei Servizi di business. 


4. MODALITÀ PER L’ASSISTENZA ALL’UTENZA DELL’ENTE  


A seconda del servizio di business e per ogni voce di catalogo è possibile contattare 
telefonicamente ovvero via mail l’assistenza di primo livello del CSI-Piemonte per richiedere 
supporto o per inoltrare una segnalazione. 
 


4.1 ORARI E RIFERIMENTI 


Di seguito sono esplicitati gli orari della disponibilità valida per tutti i servizi di business qui 
indicati. 
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo sono specificate direttamente 
paragrafo “Modalità di accesso al servizio” dell’ambito cui il servizio di business appartiene.  
 







 


 
CITTÀ DI TORINO 


ALLEGATO TECNICO III  
 


 


Pag. 4 di 15 
 


 


BOZZA Allegato Tecnico III (Sistema Informativo Territoriale) 


4.1.1 Servizio di accoglienza 
Gli orari nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per la presa in 
carico della segnalazione e la successiva gestione sono i seguenti: 
 


LUNEDÌ - VENERDÌ  
8.00 – 18.00 


 
 


Le richieste di Assistenza ricevute dal Contact Center dopo le 16.00 verranno prese in 
considerazione dalle ore 9.00 del giorno successivo. 


 


4.1.2 Servizi ICT 
Gli orari nei quali il CSI-Piemonte garantisce la presenza di uno o più operatori per la gestione delle 
attività di manutenzione correttiva, assistenza applicativa e trattamento dati sono i seguenti: 
 


LUNEDÌ - GIOVEDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 17:00 
 


VENERDÌ  
9.00 – 12.30 


14:30 – 16:00 
 


4.2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA  


Per i Servizi di Business che prevedono il servizio di accoglienza il numero di telefono da chiamare 
è unico per tutte le segnalazioni ed è il 011 316 8888. 
 
In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo di posta  usare hd_comune@comune.torino.it. 
 
Come alternativa alla chiamata telefonica è possibile scrivere una mail per inoltrare la segnalazione 
o per chiedere di essere richiamati. 
Di seguito l’elenco dei recapiti a cui fare riferimento per ogni Ambito: 
 


Ambito 
Servizio di 
accoglienza Casella mail 


Territorio No cartatecnicacomunale@csi.it 
Edilizia ed Urbanistica Sì aet-urbanistica@csi.it 


edilizia.privata@csi.it 
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5. SPECIFICHE SUI SERVIZI EROGATI 


Sono qui evidenziate, per ciascuna tipologia di servizio applicativo, le caratteristiche specifiche 
per la Città di Torino, relative gli indicatori, tra quelli elencati nel Catalogo dei Servizi di Business 
del CSI Piemonte, che sono forniti periodicamente all’Ente. 
 
Il periodo di osservazione per il calcolo delle misurazioni e conseguentemente di produzione 
della reportistica sopra indicata è stato concordato in 3 (tre) mesi. 
 
 


6. REPORTISTICA SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 


Il periodo di osservazione per il calcolo delle misurazioni e conseguentemente di produzione della 
reportistica è stato concordato in 3 (tre) mesi. 
 
Il documento trimestrale “Gestione e Aggiornamento della Banca Dati Territoriale” contiene per 
ciascun capitolo di attività della BDT territoriale il dettaglio delle attività svolte. 
 
 


7. DOCUMENTI E RIFERIMENTI 


• “Catalogo dei Servizi di Business” dove sono consultabili la tassonomia e le singole 
descrizioni dei servizi indicati nel seguito del presente documento. 
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8. SERVIZI IN CONTINUITÀ E SERVIZI AD HOC – DESCRIZION E 


Il Servizio nasce in funzione del trasferimento al CSI delle attività di realizzazione e gestione del 
Sistema Informativo Territoriale, in passato svolte dall’ex Settore Tecnico XII Cartografia e Banche 
Dati della Città di Torino. 


Gli scopi del sevizio sono la gestione e l'aggiornamento del Data Base Topografico di riferimento 
unico per il mantenimento dell'anagrafe degli oggetti territoriali al quale fanno riferimento tutte le 
applicazioni di carattere territoriale ed in particolare quelle legate al contesto tributi e fiscalità. 


Gli obiettivi del servizio sono: 
• la gestione e l’aggiornamento del DB Topografico e il consolidamento della Banca Dati 


Territoriale (BDT); 
• la messa a disposizione dell’utenza delle Basi Dati Territoriali;  
• la produzione della cartografia numerica; 
• la produzione annuale degli elaborati per la stampa delle cartografie nelle varie scale; 
• la distribuzione delle informazioni geografiche mediante la fornitura di estratti cartografici a 


stampa e numerici;  
• l’aggiornamento dei dati pubblicati nei mapservice e dei geo-servizi Web Map Service;  
• aggiornamento metadati geografici; 
• l’aggiornamento del grafo; 
• il caricamento nelle basi dati delle varianti al Piano Regolatore Comunale; 
• l’aggiornamento delle basi dati catastali.  


La BDT è composta dai seguenti sottosistemi costituiti da informazioni spaziali georiferite (oggetti 
territoriali): 


o Sottosistema Dati Territoriali 
o Sottosistema Dati Geodetici-Altimetrici 
o Sottosistema Localizzazione e Percorso  
o Sottosistema Dati di Piano Regolatore Generale  
o Sottosistema Dati di Catasto 


 
Di seguito sono illustrati i servizi di business e le voci di catalogo raggruppate per ambito.  
 
La descrizione dettagliata dei servizi è consultabile nel “Catalogo dei Servizi di Business”, 
mentre sono dettagliati nei successivi paragrafi quando sono realizzati ad hoc esclusivamente per 
la Città di Torino. 
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8.1 Territorio 
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Il presente documento contestualizza il perimetro del servizio per il Comune. 
 
La lunga esperienza accumulata in materia di governo del territorio consente ormai di coprire 
completamente la filiera di attività che vanno dalla cartografia di base alla costruzione e messa a 
disposizione di servizi territoriali complessi. Alle competenze di trattamento dati, GIS e 
cartografiche, infatti, si accompagnano competenze tematiche su vari aspetti di governo e gestione 
del territorio, che si integrano al meglio con adeguate competenze tecnico informatiche. In tale 
contesto, si inquadrano e si sviluppano i servizi di business:  
 


• Governo e gestione del territorio  
• Servizi specialistici territoriali. 


 
Il “Governo e gestione del territorio” comprende le attività e servizi fondamentali che supportano la 
gestione ed il governo del territorio, a partire dalla conoscenza e dalla sua integrazione. Quindi 
fanno parte di questo servizio la cartografia tecnica, i geo-database, il SIT dell’Ente (non oggetto 
del presente allegato, ma dell’allegato riferito ai servizi di mantenimento e aggiornamento del 
Sistema Informativo della Banca Dati Territoriale) e le attività che comportano conoscenza 
specifica sui temi territoriali, come pianificazione territoriale, opere pubbliche, toponomastica, ecc.. 
Il servizio denominato “Servizi specialistici territoriali” comprende invece le attività riconducibili al 
software applicativo finalizzato ai temi territoriali specifici già citati. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi per il Territorio” il perimetro dei servizi offerti al Comune è costituito 
dalle Voci di Catalogo descritte nella seguente tabella. 
 


Servizio di 
business 


Voce di catalogo – Servizi ICT 


Governo e 
gestione del 
territorio 


Trattamento dati 
territoriali 


Servizi di acquisizione e rilevamento dati geografici 


Gestione e governo della base dati territoriale 


Servizi di trattamento e gestione basi dati geografiche  


Messa a disposizione del software specialistico 


Servizi di diffusione dati geografici 


Strumenti GIS 
trasversali 


Mantenimento delle 
Licenze 


Mantenimento delle licenze  


Acquisto delle licenze  


Attivazione licenze  
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Sottosistema dati territoriali  
L'oggetto territoriale come unità minima di rappresentazione, è la base fondante del modello logico 
dei dati territoriali, che sono un punto di riferimento stabile e autorevole per i professionisti, sia 
pubblici che privati, e per i cittadini.  
Tra i sistemi informativi fruitori  ricordiamo: il Mude, Sipred, Gtgeo, Estratto Urbanistico, 
Toponomastica e il Geoportale, che rappresenta una delle evidenze, consultabile su internet, del 
risultato di questa attività.  
 
Per completezza e per dare una dimensione dell’utilizzo, si riportano nel seguito gli ordini di 
grandezza medi degli accessi al Geoportale degli ultimi due anni al visualizzatore Sit : 
- Geoportale 110.00 visite + 57.500 accessi unici; 
- Visualizzatore Sit 28.00 visite + 8.500 visitatori unici.  
 
Nel dettaglio il sottosistema dati territoriali comprende diverse sotto attività nel seguito riportate. 
 
 


8.1.1 Attività di Rilievo Topografico 
L'attività di rilievo topografico e fotogrammetrico  relative alle trasformazioni territoriali 
(topografi, rilevatori, restitutisti,  compresa la relativa strumentazione tecnica) e le modifiche 
nonché le bonifiche degli oggetti presenti in banca dati, ammontano ad un totale di circa 700 
interventi convenzionali, topografici e/o fotogrammetrici  
 
L'attività prevede, oltre al rilievo in campagna, anche l'attività di restituzione che comporta la 
modifica e\o integrazioni degli oggetti territoriali presenti nella base dati, composta a inizio 
gennaio 2015 da 447.082 oggetti territoriali. 
 
La riduzione di perimetro si concretizza limitando le attività di inserimento degli attributi  di 
specializzazione degli oggetti solo a quelli fondamentali (es. tipologia edificio) e garantendo  il 
rilievo di tutti gli oggetti geometrici presenti  sul territorio. 
 


8.1.2 Attività di Gestione del Database Geotopograf ico 
La Città di Torino dispone di un Catalogo dei Dati Territoriali  - Specifiche di Contenuto per il DB 
Geotopografico del Comune di Torino.   
Il Catalogo individua i dati territoriali che rappresentano e descrivono il territorio nei principali 
aspetti naturali e antropici, organizzati in Strati, Temi e Classi, con le relazioni e i vincoli tra i dati 
stessi.  
Il database Geotopografico è stato progettato nel rispetto delle regole tecniche per la definizione 
delle specifiche di contenuto dei database Geotopografici (risultato delle attività dei Gruppi di 
lavoro del Comitato per le Regole dei Dati Territoriali delle Pubbliche Amministrazioni), che sono 
state recepite a livello nazionale e promulgate da quattro decreti legge, 10 novembre 2011, del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 
febbraio 2012 – Supplemento ordinario n. 37, in coerenza con la Direttiva europea INSPIRE 
(Infrastructure for Spatial Information in Europe) (2007/2/EC del 14 marzo 2007) entrata in vigore 
dal 17 maggio 2007.  
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L'attività  prevede la gestione delle tabelle del db topografico composto da 447.082 oggetti 
territoriali  (dato di gennaio 2015), l'aggiornamento del catalogo e la gestione di 45 flussi FME 
(ETL GIS) , che garantiscono la coerenza tra il catalogo, i dati e i vincoli topologici. Inoltre 
trimestralmente vengono prodotti e forniti, tramite i flussi FME, 1.126 file CAD e GIS. 
 
A partire dall’anno 2014, su richiesta di Città, è stata proposta la riduzione delle attività che vincola 
il funzionamento del sistema ai soli flussi FME esistenti. La gestione di ulteriori flussi che si 
dovessero rendere necessari dovranno essere oggetto di specifiche proposte tecnico-economiche. 
 
Come richiesto dalla Città di Torino, per i servizi di cui sopra 
si prevede il passaggio da una frequenza di aggiornamento  trimestrale ad una frequenza di 
aggiornamento semestrale. 
 


8.1.3 Attività di progettazione cartografica e aggi ornamento versioni di stampa 
L’attività comprende l’aggiornamento delle versioni di stampa (a 1.000 e 5.000).  
Nel corso del 2013 è stato riprogettato l'impianto  per l'allestimento delle versioni di stampa. Il 
nuovo impianto consente di gestire i futuri aggiornamenti basandosi su logiche di tipo GIS 
superando le precedenti basate su allestimenti CAD. 
Nel corso dell'anno saranno allestite  456 tavole di base della cartografia in scala  1:1000 e 
1:5000. 
A partire dal 2014, a seguito della riduzione economica richiesta dalla Città, non vengono più 
aggiornate le tavole cartografiche delle Circoscrizioni e gli allestimenti delle mappe alla scala 
1:2000. 
Sono sospese le carte in b/n e gli allestimenti e fornitura dati ad hoc su richiesta. 
 


8.1.4 Sottosistema dati geodetici  
L'attività consiste nel mantenere aggiornati i circa 32.643 elementi geodetici della Città di 
Torino. (Dati di gennaio 2015) 
Il dato geodetico costituisce l’ossatura di riferimento per il corretto inserimento delle attività di 
aggiornamento cartografico siano esse di carta tecnica, di progettazione di grandi e piccole opere 
civili o infrastrutturali e non ultime per importanza quelle di aggiornamento catastale, in quanto 
esiste e una maglia di punti fiduciali in comune con l’amministrazione catastale. 
  
Sono sospese, salvo autorizzazione, eventuali campagne specifiche di rilievo. 
 


8.1.5 Sottosistema dati di localizzazione e percors o 
L'attività prevede l'aggiornamento, una volta all'anno, di 36.585 elementi di grafo (21.874 
tratte e 14.711 giunzioni), 18.671 aree stradali. (Dati di gennaio 2015) 
 
La componente aveva già subito un taglio drastico nel corso del 2012, che aveva portato 
l'aggiornamento dei dati da trimestrali ad annuali.  
Si conferma quindi che le attività proposte prevedono solo l'aggiornamento annuale. 
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Si ricorda l’indispensabilità del sottosistema in quanto base di riferimento per l’applicativo 
GTGEO, in uso presso la Toponomastica. 
 
Viene sospesa la produzione del grafo di minor dettaglio (livello "2") 
 


8.1.6 Sottosistema dati catasto 
L'attività consiste nella realizzazione di 12 cicli di allineamento dei sistemi tributari (ICI, 
Datamart Catasto) ai dati di catasto scaricati dal Portale dei Comuni dell’Agenzia del 
Territorio, e a 4 cicli di aggiornamento della cartografia del catasto terreni.  
Le mappe catastali sono utilizzate, oltre che dal visualizzatore SIT, anche da Mude, Sipred, Estratto 
Urbanistico e ACI. 
L'attività di aggiornamento della banca dati catastale è realizzata, oltre che da procedure batch, 
anche da attività manuali di controllo e allineamento, partendo dagli scarichi ottenuti dal Portale 
dei Comuni dell’Agenzia del Territorio oggi forniti da Soris.   
Al momento come altro strumento per l’aggiornamento delle basi dati catastali è disponibile 
Sigmater, il cui utilizzo e modalità di aggiornamento ed erogazione dei dati dell’Agenzia delle 
Entrate è regolamentato nella gestione nei canoni dal partenariato inter-regionale Sigmater. 
Mensilmente viene aggiornata la base dati del Data Mart Catasto. 
Inoltre, a richiesta, vengono forniti i risultati delle elaborazioni per il calcolo delle aree fabbricabili. 
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Vengono sospese, salvo autorizzazione, le attività di 
aggiornamento per i dati prodotti con cadenza trimestrale, mentre vengono forniti a cadenza 
bimestrale quelli precedentemente prodotti mensilmente. 
 


8.1.7 Strumenti GIS trasversali   - Mantenimento delle licenze (Gestione Piattaform e ) 
A tale ambito afferiscono i costi di gestione delle piattaforme di base e dei contratti esterni necessari 
per la gestione dell’infrastruttura e dei prodotti CAD e GIS necessari nel ciclo di produzione dei 
dati, in favore dell'adozione di soluzioni open GIS e open CAD. 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Tutto il personale della Città di Torino è abilitato ad accedere ai servizi forniti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  


Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente. 


• Server “cartografia (\\domtofsmeuc02)”  
• http://www.comune.torino.it/visualizzatore/ 


 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Le attività correlate alle “Voci di Catalogo – Servizi ICT” associate ai Servizi di Business elencati 
sono erogate da remoto rispetto alla sede dell’Ente e in caso di necessità in modalità on site presso 
la sede del Cliente. Modalità diverse possono essere eventualmente concordate e specificate in PTE 
di servizi ad hoc. 
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8.2 Edilizia ed Urbanistica 
 
INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI  
Il presente documento contestualizza il perimetro del servizio per la Città e di pertinenza del 
presente allegato tecnico. 
 
PERIMETRO DEL SERVIZIO  
Nell’ambito dei “Servizi per l’Urbanistica”, e “Servizi per l’Edilizia Privata” il perimetro dei servizi 
offerti alla Città è costituito dalle Voci di Catalogo descritte nella seguente tabella. 
 


Servizio di business Voce di catalogo – Servizi ICT 


Servizi per l’Urbanistica Trattamento dati territoriali 


Servizi di trattamento e gestione basi 
dati geografiche 


Servizi di diffusione dati geografici 


Servizi per l’Edilizia 
Privata 


Trattamento dati Territoriali 


Servizi di trattamento e gestione basi 
dati geografiche 


Servizi di diffusione dati geografici 


 


8.2.1 Attività di aggiornamento dei servizi web GIS  
L'attività è stata ridotta a partire dal 2014 al livello minimo di aggiornamento dei servizi webgis, 
esposti su Geoportale e Visualizzatore,  costituiti da 259 livelli informativi  (per un totale di 
1.529.405 geometrie), suddivisi in 55 mapservice, 55 WMS e 35 WFS, esposti per i servizi fruitori.  
Inoltre l'attività prevede l'aggiornamento periodico di 257 set di metadati. I set di metadati 
sono aggiornati con periodicità varie: settimanale,  mensile, trimestrale, semestrale e  annuale. 
Eventuali nuovi servizi saranno oggetto di specifiche proposte tecnico-economiche. 
 
 


8.2.2 Sottosistema dati piano regolatore (prg) 
L'attività è strutturata per gestire nel corso dell'anno il caricamento nel db del PRG di circa 30/40 
varianti, tra geografiche e normative.  
La base dati del piano regolatore costituisce fondamento di diversi sistemi informativi tra i quali: 
Estratto Urbanistico, Sipred, Geoportale, Visualizzatore SIT, Gestione Varianti, Archivio 
Edilizio e MUDE. 
Il Geoportale rappresenta una delle evidenze, consultabile su Internet, del risultato di questa attività. 
 
Vengono ridotte di 7 unità convenzionali il numero delle varianti che è possibile caricare sul db di 
PRG. 
 


8.2.3 Attività di mantenimento relazioni con ACI (A nagrafe Comunale Immobili)      
L'attività consiste nel mantenere viva la relazione tra le geometrie dei circa 81.000 edifici della 
Città di Torino con i rispettivi riferimenti catast ali e la numerazione civica.  
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Gli edifici con le loro relazioni servono all'aggiornamento del database di ACI che viene 
fruito, oltre che da ACI stesso, anche da MUDE. 
Dal 2014, a seguito della riduzione economica richiesta dalla Città, viene ridotta la frequenza di 
aggiornamento del dato ad un livello minimo garantito. 
Ulteriori riduzioni impatterebbero pesantemente sulla componente dati e soprattutto sul 
Mude per quanto concerne le pratiche relative al Comune di Torino, in quanto Mude, solo per il 
Comune di Torino punta al database di ACI, popolato dai dati aggiornati nell'ambito di questa 
attività. 
 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Tutto il personale tecnico della Città di Torino, con le competenze specifiche in materia, è abilitato 
ad accedere ai servizi forniti. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  


Ogni singolo servizio è accessibile nelle modalità indicate dal CSI-Piemonte e successivamente 
concordate con l’Ente. 


• Server “cartografia (\\domtofsmeuc02)”  
• http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/ 
• http://www.comune.torino.it/visualizzatore/ 
• ACI -Anagrafe Comunale degli Immobili - fruibile dalla  Intracom Comunale ad 


 accesso profilato (http://tst-intracom.comune.torino.it/geowebapp). 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Le attività correlate alle “Voci di Catalogo – Servizi ICT” associate ai Servizi di Business elencati 
sono erogate da remoto rispetto alla sede dell’Ente e in caso di necessità in modalità on site presso 
la sede del Cliente. Modalità diverse possono essere eventualmente concordate e specificate in PTE 
di servizi ad hoc. 
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ALLEGATO 1 - DETTAGLIO FRUITORI E ALIMENTATORI DELL A BANCA DATI 
TERRITORIALE 


 
ORGANIZZAZIONE Alimentatore  Fruitore 
Direzione Generale   


DIREZIONE di Staff CONTROLLO 
STRATEGICO e 
DIREZIONALE, FACILITY e APPALTI  


  


AREA APPALTI ed ECONOMATO   
DIREZIONE di Staff PARTECIPAZIONI 
COMUNALI 


  


DIREZIONE di Staff TRIBUTI, 
CATASTO e SUOLO PUBBLICO 


  


Direzione Organizzazione   
Direzione Corpo di Polizia Municipale   
Direzione Finanza   


AREA BILANCIO   
Direzione Territorio e Ambiente   


AREA URBANISTICA   
AREA EDILIZIA PRIVATA   
AREA AMBIENTE   


Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica   
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde   


AREA PATRIMONIO   
Direzione Infrastrutture e Mobilità   
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù   


AREA SERVIZI EDUCATIVI   
AREA GIOVENTÙ e PARI 
OPPORTUNITÀ 


  


ISTITUZIONE TORINESE PER 
UN’EDUCAZIONE RESPONSABILE 


  


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie 


  


AREA SERVIZI SOCIALI   
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 


  


Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e 
Sistema Informativo 


  


AREA COMMERCIO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  


  


AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, 
INNOVAZIONE  e SMART CITY 


  


AREA SISTEMI INFORMATIVI   
Direzione Servizi Amministrativi   


AREA SPORT e TEMPO LIBERO   
AREA SERVIZI CIVICI   
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Note di specifica 
Ad integrazione della tabella sopra riportata, si precisa che tra gli alimentatori ci sono: 


• CATASTO -> che fornisce le microzone censuarie; 
• CULTURA -> che fornisce i dati della Soprintendenza per l’alimentazione di Museo 


Torino; 
• COMMERCIO -> alimenta i dati relativi alle attività produttive; 
• STATISTICA e SERVIZI CIVICI -> alimentano toponomastica e i dati statistici del 


Geoportale; 
• EDILIZIA -> alimenta pratiche edilizie; 
• Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica -> fornisce i dati relativi alle strutture socio 


assistenziali; 
• Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo - Area Sistemi 


informativi -> fornisce le sedi amministrative. 
 
 


Inoltre, in passato erano pervenuti dei flussi di alimentazione dati anche dai settori di: 
• EDILIZIA SCOLASTICA per scuole; 
• SPORT impianti sportivi; 
• VERDE aree verdi etc. 


 
 


 
 
 
 










