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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: IMPIANTO DI UN SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA COMPRENSIVO 
DI SERVIZI DI COOPERAZIONE - LINEE GUIDA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

La Pubblica Amministrazione italiana è da tempo destinataria di una pressante richiesta 
di cambiamento che la renda non solo più efficiente nell’utilizzo delle risorse decrescenti a 
disposizione, ma anche e soprattutto più rapida e trasparente nel rispondere ai bisogni espressi 
da cittadini ed imprese. 

Oltre alla prioritaria necessità di forti semplificazioni e razionalizzazioni del quadro 
normativo, è indubbio che tutte le singole amministrazioni debbano ripensare i propri processi 
organizzativi e decisionali interni, riprogettandoli e ponendo al centro il rapporto con la società 
italiana. 

La Civica Amministrazione torinese non costituisce evidentemente una eccezione alla 
necessità di profondo rinnovamento della p.a. italiana, neppure rispetto alla presenza di due 
importanti vincoli: 
- la necessità di contenere la spesa pubblica; 
- una parziale riduzione del turn over del personale, che ha notevolmente ridotto il numero 

dei dipendenti in servizio (attualmente di poco inferiori alle 10.000 unità, con previsione 
di una ulteriore e forte riduzione nel corso del prossimo triennio). 
Detto in termini quasi di slogan, che però riflette pienamente la realtà, si tratterà di “fare 

di più e meglio con meno”. In tale contesto, la digitalizzazione della pubblica amministrazione 
risulta essere, insieme ad una reale semplificazione normativa, lo strumento indispensabile per 
la trasformazione. 

Per quanto concerne la città di Torino, va rafforzata ed accelerata la riprogettazione dei 
diversi sistemi gestionali, parallelamente alla riprogettazione dei processi organizzativi e 
gestionali interni. 

Rispetto a questo secondo ambito, va rilevato come attualmente i diversi processi interni 
siano spesso sequenziali e ricorsivi (ad esempio, si predispone la bozza di un documento, la si 
invia a tutti gli uffici interessati, si raccolgono tutti i contributi, si redige una nuova bozza e si 
collezionano le modifiche proposte e si riprende il giro di verifiche preliminari con tutti gli 
uffici interessati). Nel caso di questioni complesse ed urgenti si abbrevia l’iter con una o più 
riunioni con la presenza dei funzionari dei diversi uffici interessati, normalmente con risultati 
di accelerazione dell’iter ma con non poche ore di lavoro assorbite dai soli spostamenti dei 
dipendenti. É quindi di tutta evidenza l’inefficienza complessiva di tutto il processo. 

La posta elettronica attualmente utilizzata dalla Civica Amministrazione, affiancando o 
sostituendo la posta cartacea tradizionale, ha sicuramente migliorato nel passato l’efficienza del 
processo, ma oggi non appare più sufficiente a garantire un salto qualitativo nella 
collaborazione tra gli uffici ed i singoli dipendenti. 

Per tale ragione, l’Amministrazione ritiene necessario fornire le seguenti linee guida per 
l’acquisizione di un sistema di posta elettronica affiancato da strumenti di collaborazione 
(e-collaboration): 
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- individuazione di un fornitore secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 

2016 (Codice degli Appalti) nonché della Legge 208/2015, art.1, comma 516, (Legge di 
Stabilità 2016); 

- mantenimento della spesa complessiva – con riferimento all’attuale sistema di posta 
elettronica - entro gli attuali importi; 

- impianto del nuovo sistema per le oltre 10.000 caselle di posta elettronica, verificando 
altresì le condizioni tecniche per l’ulteriore migrazione delle circa 1.000 caselle 
attualmente utilizzate per procedure di automation e ticketing; 

- presenza, come livello minimo esemplificativo, delle seguenti tipologie di funzionalità: 
- posta elettronica 
- single sign on per tutti gli strumenti della suite collaborativa 
- strumenti di office automation comprensivi di elaboratore testi, foglio elettronico e 

presentazioni elettroniche 
- condivisione delle versioni dei documenti in tempo reale con possibilità di vedere 

le modifiche apportate da altri collaboratori abilitati. Tale funzionalità viene 
ritenuta centrale per garantire la massima efficienza nella redazione dei documenti 
che prevedono l’apporto collaborativo di più uffici 

- “calendario” integrato con la posta elettronica 
- condivisione di file con funzioni di ricerca, di versioning e di multi-editing 

collaborativo 
- strumenti di comunicazione integrati (messaggistica istantanea, audio e 

videoconferenza fruibile contemporaneamente da un significativo numero di utenti, 
con possibilità di condivisione del desk top) 

- adeguato spazio di archiviazione 
- definizione delle modalità di migrazione (in/out) 
- ampia fruibilità dei servizi anche dai dispositivi mobili. 

Il sistema di e-collaboration, compreso il sistema di posta elettronica, deve essere 
rispondente alla vigente normativa sulla tutela della privacy. 

La procedura di selezione dovrà individuare la miglior offerta secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza degli aspetti qualitativi ed 
innovativi del servizio. 

Va altresì dato atto che i servizi di cui sopra sono presenti sul portale Consip S.p.A., a 
meno di alcune caratteristiche quali la condivisione in tempo reale della documentazione 
nonché le compatibilità con il sistema di ticketing e l’integrazione fra tutti gli strumenti del 
sistema di e-collaboration. Si stima inoltre che le quotazioni economiche presenti su Consip 
S.p.A. dei servizi stessi comporterebbero una spesa molto superiore a quella oggi sostenuta per 
la sola posta elettronica dalla città di Torino L’attuale importo costituisce quindi un oggettivo 
limite di spesa sia in relazione alle disponibilità di bilancio, sia rispetto alla ratio della Legge 
di stabilità 2016 che dispone la riduzione complessiva della spesa per servizi ICT entro il 2018.  
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E, se è pur vero che gli acquisti da Consip S.p.A. risulterebbero esclusi dalla componente 
di spesa da ridurre entro il 2018, nel caso specifico, aderendo alle convenzioni attive ne 
deriverebbe un risultato di sensibile maggior spesa, di fatto in contrasto con lo spirito della 
legge stessa. 

Poiché la Città ritiene necessario acquisire i servizi innovativi di e-collaboration integrati 
con la posta elettronica per promuovere una profonda innovazione organizzativa presso tutti gli 
uffici dell’amministrazione, con la presente deliberazione si dà mandato agli uffici competenti 
di avviare una procedura di acquisizione sul mercato dei servizi stessi, sulla base delle linee 
guida sopra sintetizzate. 

A tal fine, l’Amministrazione dà mandato agli uffici affinché avviino interlocuzioni 
anche con altri soggetti aggregatori al fine di verificare la possibilità di acquisire, tramite i 
medesimi, il servizio in oggetto a condizioni meglio rispondenti alle esigenze della Città. 

Così come anche previsto dalla citata Legge di stabilità 2016, gli eventuali risparmi 
rispetto ai costi attualmente sostenuti saranno destinati prioritariamente ad investimenti in 
materia di innovazione tecnologica (Legge di stabilità 2016, comma 515). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica 
favorevole sulla regolarità contabile 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate: 
1) di approvare le Linee guida, così come indicate in narrativa, per l’acquisizione di un 

nuovo sistema di posta elettronica comprensivo di servizi di e-cooperation; 
2) di dare mandato agli uffici affinché avviino interlocuzioni anche con altri soggetti 

aggregatori al fine di verificare la possibilità di acquisire, tramite i medesimi, il servizio 
in oggetto a condizioni meglio rispondenti alle esigenze della Città; 
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3) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 L’Assessora  
ai Servizi Demografici e Statistici, 

Toponomastica,  
Sistemi Informativi, Progetto Smart City 

e Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Sandro Golzio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 novembre 2016 al 23 novembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 novembre 2016. 
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