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PROBLEM SOLVING
…troppe volte l’urgente prende il posto dell’importante

• Gestione degli affidamenti diretti incontrollata con buoni 
d’ordine
• Scarsa rotazione degli incarichi esterni
• Mancanza di comunicazione tra Settori diversi• Mancanza di comunicazione tra Settori diversi

PROGRAMMAZIONE 
gare d’appalto per le manutenzioni ordinarie



RIORGANIZZAZIONE INTERNA
Lean Management

- 42 interviste (settori LLPP, Stato civile, tributi)

- Prima settimana Kaizen con definizione di         
miglioramenti costanti presso l’ufficio tributimiglioramenti costanti presso l’ufficio tributi

Rotazione dei dirigenti 
(Urbanistica – LLPP)



PRINCIPALI PROGETTI LLPP
Adeguamento locali ex Nido Serena per nuova 
scuola Nino Costa
Fine lavori: dicembre 2017 

Project financing per il rinnovo dell’illuminazione 
pubblica
Inizio procedura in collaborazione con i comuni di Frossasco, Cantalupa, Roletto

Riassetto idrogeologico:
Disalveo torrente Lemina
Lavori in Strada Vecchia di Piscina
Inizio lavori: luglio 2017

Asfaltature e bitumature (#lavoriincorso)

Interventi messa in sicurezza Palazzo Acaja



ALTRI PROGETTI 
Riqualificazione locali ex Tribunale: 
Polo dei servizi

Acquisizione al patrimonio della Cavalerizza Caprilli
Nuovo piano sicurezza aree mercatali e 
riqualificazione mercato produttori agricoli

Affidamento gestione Caffè della Stazione
Definizione del contratto in corso d’opera

Bandi in fase di definizione: 
- Locali ex Sumi
- Locali Caffè del teatro

Potenziamento ufficio fundraising

riqualificazione mercato produttori agricoli



INIZIATIVE NEL CAMPO 
CULTURALE E TURISTICO

- Notte delle Muse
- La bella estate Pinerolese
- Pinerolo si racconta- Pinerolo si racconta

- Art bonus



INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIO 
SANITARIO

Progetto “accendi una luce per chi non può”
Ad oggi: 1 Tirocinio / 2 borse lavoro. Nell’anno 14 borse lavoro

Tavolo permanente sull’immigrazione e avvio 
di tirocini civici in collaborazione con le 
cooperative che ospitano i migranticooperative che ospitano i migranti
Iniziative di contrasto a gioco d’azzardo
Monitoraggio utilizzo fitofarmaci in 
agricoltura
Sportello di prossimità



… WORK IN PROGRESS
Rifiuti. Avvio sperimentazione PaP
Energy manager: avvio analisi fabbisogni energetici
Manutenzione edifici scolastici (piccoli interventi ma 
significativi)
Avvio progettazione polo scolastico Nino Costa
Valorizzazione patrimonio comunale: PUVATValorizzazione patrimonio comunale: PUVAT
Realizzazione Sportello Unico Manifestazioni

Parcheggio interrato P.zza 3 Alpini
Linee strategiche per variante PRGC
Revisione ZTL in centro storico
Apertura centro diurno


