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Descrizione del territorio 

 
Dati demografici  

 
Cittadini residenti : 18363, di questi 9579 donne e 8784 uomini. 

 Stranieri: 968,  428 maschi e 540 femmine. 
A fine 2011 la percentuale di stranieri per il comune di Cirié è il 5,27%. 

(8,16% nella provincia di Torino) 
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Italia: 148,6% 
Cirié: 169,7% 
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Descrizione del sistema e- gov 

 
Il Progetto del comune di Ciriè si colloca all’interno del processo di dematerializzazione della 
P.A. e ha come obiettivo cardine quello di informatizzazione del servizio dello sportello del 
cittadino che ha avuto inizio nel 2008 ed ha portato all'attivazione dei servizi di e-
government a partire dal 2011. 
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Nonostante gli sforzi fatti e l’investimento sostenuto, il servizio erogato dal Comune di Ciriè 
non è utilizzato da un numero di utenze pari a quello inizialmente atteso, da qui l'esigenza 
della presente indagine, volta ad individuare le criticità che impediscono o rendono difficile 
l’utilizzo dei servizi on-line da parte dei cittadini. 
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Obiettivi:  

 Qualità dei servizi 
 Operatività interna 
 Costi 
 Semplificazione e trasparenza 
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Struttura del progetto 

1) FRONT OFFICE 
2) BACK OFFICE 
3) FASE FINALE 
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Criticità nella pianificazione dell'intervento rispetto al territorio 

 
La realizzazione del progetto di e-government posto in essere dal Comune di Ciriè, 
denominato “Incontr@Cirié”, è avvenuta facendo ricorso all'outsourcing, affidando alla 
società Siav la realizzazione e parziale gestione del servizio, con un costato per 
l’amministrazione locale pari a circa 140.000,00, comprensivi della formazione del personale. 
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Strumenti di realizzazione:  

 Portale Web 
 Struttura decentrata 
 Personale polifunzionale 
 Sistema archivistico Archiflow 
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Criticità nella gestione documentale  
 campo “data” 
 campi numero di telefono e e-mail  
 campo indirizzo 
 formato in cui va inviato il file è .xdp 
 “firma” 
 browser 
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Progetto Carte d’Identità -  Penna usb  
1.Costo cessante 

 Pratiche considerate: 
 servizio demografico: 1135 pratiche; 
 servizi scolastici: 1335 pratiche; 
 urbanistica: 1063 pratiche (solo 200 a fini statistici); 

Per ogni procedimento l’operatore impieghi mediamente 15 minuti; 
L'addetto comunale recepisca una retribuzione media di 10€/h; 
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Costo personale:   

servizio demografico: 283.75 h; 
servizi scolastici: 333.75 h; 

urbanistica: 50 h; 
TOTALE  667.5 h * 10 €/h = 6.675,00 €/anno 
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2. Spesa emergente 
Venga distribuita una chiavetta USB per ciascun cittadino residente; 
Un operatore si occupi di salvare all’interno di ciascuna chiavetta carta d’identità, nome 

utente e password; 
Le spese di spedizione non siano presenti in quanto le chiavette USB verranno distribuite 

nella sede Comunale. 
Costo singola chiavetta: 2 € 
Numero residenti maggiorenni: 18.363,00 residenti 
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TOTALE 18.363,00*2€= € 36.726,00  
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3. Ammortamento 
Poiché il periodo di validità di una carta d’identità è di dieci anni, mentre per i minori varia 
dai tre ai cinque anni, si può valutare come periodo di ammortamento sette anni.  
 
L’investimento nell’acquisto di penne USB verrebbe ammortizzato su sette periodi differenti 
per i quali è stato assunto un periodo di quattro anni in cui la valuta rimane costante; fatte 
queste assunzioni si realizza un’uscita di cassa annua pari a 5.246,57 €. 
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Investimento 
Considerando la spesa di 5246,57€ l'anno per i primi 7 anni nella distribuzione delle penne 
usb, sarà possibile allocare le ore uomo risparmiate, pari ad un importo di 6675€, 
nell'erogazione di servizi inerenti il back office, come l'istruttoria delle pratiche stesse.  
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Postazione automatizzata 
 

A partire dal 22 Maggio 2013 il Comune ha creato in via sperimentale uno sportello aggiuntivo 
messo a disposizione dell’utenza per diffondere la conoscenza del servizio online e per 
istruire i cittadini all’utilizzo dello stesso. 
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Obiettivi progetto:  
 
 Pubblicizzazione dello sportello on line; 
 Registrazione dell'utente al portale; 
 Diffusione linee guida all'utilizzo del portale. 
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Conclusioni 
 
Ferma restante l'opportunità di un'ulteriore indagine più allargata al contesto socio-
economico del territorio, si può affermare che a fronte di un investimento tecnologico e di 
procedimento di notevole rilevanza, ad oggi il servizio risulta ancora non sufficientemente 
semplice per l'utilizzo da parte del cittadino medio del Comune di Ciriè. 
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Maggiormente positivo risulta invece il risultato dell'analisi riguardante la parte di back 
office, laddove si è notato che i dipendenti comunali, nonostante le difficoltà iniziali, oggi 
riescono ad utilizzare il software in modo corretto dando continuità al processo di 
accoglienza ed assolvimento delle pratiche ricevute. 
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Utenti registrati a Aprile 2013: 392 
Utenti registrati a Settembre 2013: 608 
Procedimenti avviati dal 1° Aprile 2013: 2657, di cui un 20% inviati tramite e-mail/pec 
Pratiche erogate on line dal 1° Aprile al 31 Agosto 2013: 523 
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