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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 gennaio 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Paola PISANO e Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
 
    
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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OGGETTO: EVOLUZIONE DEI SERVIZI DIGITALI  DELLA CITTA'. INDIRIZZI.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessora Pisano.    

 
La Città di Torino dispone di un Piano di Informatizzazione delle procedure, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01262/027) predisposto in ottemperanza 
dell’allora vigente art. 24, comma 3bis della Legge n. 114/2015. Successivamente, è stato 
redatto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01186/027) il piano 
politico-programmatico per l’Agenda Digitale della Città di Torino.  

L’avvenuta approvazione delle modifiche al Codice per l’Amministrazione Digitale, 
D.Lgs. n. 82/2005, con il D.Lgs. n. 179 del 2016, entrato in vigore il 14 giugno 2016 
impongono, alla luce del nuovo assetto normativo, una revisione dei provvedimenti citati e un 
ridisegno del percorso di evoluzione dei servizi digitali della Città.   

Pur partendo da presupposti organizzativi e tecnologici che pongono la Città di Torino 
sicuramente tra le città con maggiore attenzione allo sviluppo dell’innovazione e della 
tecnologia, occorre ora ulteriormente accelerare la parte progettuale, pur nel sofferente contesto 
economico-finanziario attuale, per poter meglio individuare le risorse da allocare per uno 
sviluppo, di certo in continuità, ma con l’adesione a nuovi paradigmi tecnologici ed 
organizzativi che sono ora disponibili. 

Si tratta, in particolare, di rivedere le procedure amministrative in un’ottica ‘digital-first’, 
centrata dunque sulla fruizione digitale quale paradigma nativo di sviluppo organizzativo e 
procedurale, nell’ambito di piattaforme tecnologiche a forte interattività, usabili a prescindere 
dagli apparati a disposizione degli utenti, 24 ore su 24, che veda nella modalità online la prima 
forma di colloquio con l’utenza per l’avvio della relazione con l’Amministrazione. A fronte di 
utenti sempre più orientati all’utilizzo intelligente delle tecnologie, lo sviluppo di nuovi modelli 
deve comunque prevedere azioni di accompagnamento adeguate per non lasciare indifese le 
fasce più deboli o ancora non completamente in grado di interagire con strumenti tecnologici. 

La progettazione deve partire da una ridefinizione delle procedure, secondo quanto su 
esposto: ciò implica una profonda analisi e revisione organizzativa che non deve partire dalla 
mera automazione del presente, bensì deve rivedere, ove necessario, regolamenti, circolari, 
norme emanate dall’Ente, ovvero prassi in uso e capovolgere, secondo una progettazione 
centrata sull’esperienza-utente (UX design), l’approccio burocratico attuale realizzando 
l’obiettivo dell’amministrazione paritetica con il cittadino utente. 

La Città di Torino, attualmente, distingue in due siti differenti www.comune.torino.it e 
www.torinofacile.it, le attività di informazione istituzionali dell’Ente e i servizi digitali. In 
relazione ai nuovi servizi che si elaboreranno, dovrà essere garantita una sempre maggiore 
integrazione tra i due siti, assicurando una consultazione personalizzata e accessibile, 
indipendentemente dal dispositivo utilizzato, sviluppata secondo modalità mobile-first. 
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Il percorso non è né semplice, né di breve durata: deve però essere al più presto avviato, 
sia per evidenziare e analizzare gli ostacoli da superare e i vincoli (tecnologici, normativi, 
organizzativi, nonché finanziari) di cui tener conto, sia per derivare un piano plausibile dei 
tempi e delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi qui delineati.  

E’ di particolare rilevanza l’attenzione che il Legislatore ha posto e continua a porre 
riguardo il rinnovamento della Pubblica Amministrazione con l’utilizzo di piattaforme digitali 
e di servizi interattivi. Questo rinnovato interesse ha portato all’aumento e a modifiche, non 
sempre coordinate, delle norme ovvero al rilascio di raccomandazioni a corredo, quali le linee 
guida AGID. Ciò pone ulteriori elementi di riflessione soprattutto ove siano prefigurate nuove 
soluzioni infrastrutturali, quali piattaforme abilitanti per lo sviluppo di servizi digitali per la 
Pubblica Amministrazione.  

Si pensi, in particolare, alle iniziative di Italia Login, SPID, PagoPA e ANPR che sono 
indicati quali pilastri imprescindibili per l’adeguamento dei servizi al cittadino, alle imprese, ai 
professionisti.  

Sono inoltre attese ulteriori linee guida, a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per 
ambiti quali i siti web istituzionali (anche per grandi comuni), nonché sui servizi telematici 
stessi. 

Per la predisposizione di un Piano di Evoluzione dei Servizi digitali della Città è dunque 
essenziale disporre di un gruppo di lavoro multidisciplinare e intersettoriale, eventualmente 
strutturato in sottogruppi, a cui venga demandata la sua redazione: il piano dovrà contenere una 
parte comune a tutti i servizi (metodologie, vincoli, monitoraggio risultati), e parti specifiche 
per aree amministrative omogenee. A valle del Piano si procederà ad individuare, da un punto 
di vista politico, le priorità e i piani finanziari conseguenti. 

Occorre infine precisare che non può esservi innovazione se non si procederà di pari 
passo, anche con modalità di fruizione innovative, ad un’opera di formazione di tutti i 
dipendenti, orientata a dare gli strumenti più idonei, non solo per utilizzare al meglio le 
procedure, ma anche per essere parte attiva nel processo di rinnovamento delineato.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare gli indirizzi per l’evoluzione dei servizi digitali della Città, come espressi in 

narrativa e qui interamente richiamati, nel rispetto delle normative applicabili; 
2) di dare mandato alla Direzione Servizi Amministrativi di costituire un gruppo di lavoro 

intersettoriale e multidisciplinare con l’obiettivo di predisporre un Piano di Evoluzione da 
predisporsi entro il 15 febbraio 2017; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto 
l’attivazione delle diversi componenti progettuali resta necessariamente subordinata 
all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in sede di Bilancio; 

4) 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. 1); 

5) 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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora  
ai Servizi Civici, Toponomastica, 

Sistemi Informativi,  
Progetto Smart City e Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Area Servizi Civici 

Coordinamento Servizi Demografici 
Ileana Macagno 
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Il Funzionario in P.O. con delega 
Area Sistema Informativo 

E-Government 
Franco Carcillo 

 
 
 
 
 

Verbale n. 1  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

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 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017; 

 
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 2 febbraio 2017. 
 
 

 
     







