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PRIMA SEZIONE 
 
SCENARIO DI RIFERIMENTO 
Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne 
 
Le pubbliche Amministrazioni oggi si trovano in un momento di grande cambiamento.  
Il complesso quadro normativo che si va a delineare (dal D.lgs. 150/2009 alle Direttive CIVT in tema di misurazione della performance e controlli 
interni e i vincoli delle Leggi Finanziarie) sollecita imperativi legati a tagli di spesa, recupero di efficienza e razionalizzazione delle risorse. 
La riduzione degli sprechi, il miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi efficaci, sono necessità quindi sempre più 
sentite dalle Pubbliche Amministrazioni, quali il Comune di Schio che da anni pianifica e sviluppa una organizzazione coerente con i principi ed i 
requisiti della qualità promossi dai Paesi membri della Comunità Europea e sanciti a Lisbona nel 2002, rispetta il regolamento della Comunità 
Europea sull’ambiente (Regolamento EMAS 1221/2009/CE) e le norme internazionali UNI EN ISO 9001 (qualità), UNI EN ISO 14001 (ambiente) e 
OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul posto di lavoro) ed ora approccia il Total Quality Management, sperimentando  modelli organizzativi nuovi 
quali la Lean Organization.  
Il traguardo di uno sportello unico di contatto rappresenta un obiettivo sfidante per la performance dell’ente: trasformare le attuali criticità, relative 
alla gestione dei processi e alla capacità di individuare e gestire il miglioramento continuo di processi chiave, in opportunità capaci di creare valore 
e soddisfazione sia per i portatori di interesse interni che esterni. 
 
La descrizione del contesto generale di riferimento e dell'organizzazione del Comune si trovano nella parte introduttiva del rapporto di 
autovalutazione cui si rimanda.  
 
 
IDEA GUIDA 
 

• Titolo 
 

UN COMUNE ‘CHE CONTA’  
 

• Problema di fondo (di sistema) da affrontare 
 
La matrice importanza-valore, costruita a partire dai punteggi attribuiti ai sottocriteri attraverso l'autovalutazione organizzativa CAF – anno 2012 
e l'attribuzione dell'importanza di questi, da parte del vertice dell'organizzazione, mette in evidenza i problemi prioritari che si intendono 
affrontare con il Piano di miglioramento.  



Essi risultano riconducibili al quadrante  in cui il punteggio è risultato meno elevato e l'importanza più alta e sono riconducibili ai concetti 
fondamentali della gestione per processi (sottocriterio 5.1), della modernizzazione e innovazione (sottocriterio 2.4), del coinvolgimento e della 
gestione del personale (3.1 – 3.2 – 3.3).  
Il rapporto di autovalutazione, fra i temi chiave, evidenzia la necessità di agire sul miglioramento continuo pianificato a partire da misure ed 
analisi. Infatti, sebbene le performance finanziarie e gli indicatori socio-economici confermino una realtà territoriale sostanzialmente ricca,  la 
difficoltà di descrivere con indicatori di performance i processi chiave dell'organizzazione diventa una criticità in momenti di crisi, quale quello 
attuale, in cui l'analisi completa almeno dei servizi chiave offerti, in termini di efficacia, efficienza,  economicità, qualità,  potrebbe costituire un 
utile dato di input per la verifica ed il riesame delle politiche e delle strategie. 
Per quanto riguarda, invece, il coinvolgimento e la gestione del personale, un problema di fondo emerso è che è necessario continuare ad agire 
per modernizzare la struttura funzionale, dedicare più tempo e sforzo ai processi di comunicazione che partono dal basso e riconoscere le 
prestazioni.  
 
Legenda: i numeri rappresentano i sottocriteri del modello CAF (es. 51= sottocriterio 5.1) 



• Strategia espressa dall’idea-guida (obiettivi e tipologie di intervento) e relazioni tra questa e le criticità rilevate attraverso l’autovalutazione e 
le altre forme di analisi (benchmarking, valutazione esterna) 

 
Contare sul coinvolgimento e la capacità di fare gruppo moltiplicando le skill individuali per contribuire con successo alla performance generale 
espressa dall’organizzazione e fare della misurazione sistematica dei risultati (output) e degli impatti (outcome), potenziando gli indicatori, una 
leva per prendere  decisioni migliori, rendicontare in modo efficace, migliorare i processi e innovare i servizi: questa è la strategia per 
fronteggiare le priorità emerse dall’autovalutazione CAF – anno 2012 legate alla criticità di identificare, progettare, gestire e migliorare i processi 
su base sistematica (sottocriterio 5.1) e di  pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l’innovazione. 
 
• Elementi di forza dell’idea guida rispetto ad altre alternative (compresa quella di lasciare le cose come stanno) e sua rilevanza rispetto alle 

caratteristiche del contesto 
 
La forza dell’idea guida sta nel fatto che,  da tempo, il Comune di Schio, con anticipo rispetto alle norme sulla misurazione della performance e 
sui controlli interni, lavora con strumenti avanzati e un sistema di gestione che pone la raccolta di dati, informazioni e  indicatori,  come elementi 
fondamentali, collegati agli obiettivi operativi e strategici. 
Inoltre, pur non essendo vincolato, questo Comune ha scelto di: 
- adeguare il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, impostando un sistema di valutazione della performance, coerente con il 

d.lgs. n. 150/2009; 
- elaborare un Piano della Performance, incorporato nei principali documenti di programmazione dell’ente (Piano Generale di Sviluppo, 

Relazione previsionale e programmatica, Piano Esecutivo di Gestione); 
- elaborare il Rendiconto di bilancio con elementi di valutazione della performance ed elementi di rendicontazione sociale. 
Esistono dunque dei presupposti concreti che fanno intravedere la praticabilità di percorsi di miglioramento sul fronte della misurazione dei 
risultati e sul renderne conto. 
 
• Coerenza e integrabilità degli interventi inseriti nel piano   
 
Gli interventi sono coerenti in base al “filo rosso”  che collega tra loro la gestione per processi e obiettivi e il miglioramento continuo e 
l’innovazione (modello CAF – edizione 2006: correlazione fra concetti fondamentali e criteri). 
 
 
 
 
 

 



ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 

 
 
 
1.MISURAZIONE DEGLI IMPATTI, MISURAZIONE DEI RISULTATI 
2. SPORTELLO UNICO  
3.COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA SEZIONE 
 
 



 
 
 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  
MISURAZIONE DEGLI IMPATTI, MISURAZIONE DEI RISULTATI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO 
 
  
Responsabile 
dell’iniziativa: 

IL DIRETTORE, 
Raffaello Muraro 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: FINE 2013 

     
 
Livello di priorità: 
 

1 
 

Ultimo riesame: 
 
10/05/2013 

     
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) Situazione corrente al …………   MAGGIO 2013 In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Componenti del gruppo di miglioramento: Dirigenti – Responsabili progetti individuati – funzioni di supporto (comunicazione, risorse umane, innovazione, 
qualità ,...) 
 

 
  
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
  

Per poter approcciare efficacemente la messa a punto – a medio termine - di strumenti di rendicontazione sociale a livello 
di gestione della performance, orientati a modelli sempre più maturi e inclusivi di police making, sorge il problema 
evidenziato dall’autovalutazione CAF - anno 2012,  di procedere ad una analisi dei dati più completa (sottocriterio 5.1) e 
sviluppare, nel contempo, un sistema di indicatori per la misurazione degli impatti e di prestazione di servizio.  
La misurazione degli impatti e dei risultati è senz’altro uno snodo critico e un punto di partenza per affrontare il 
miglioramento della nostra organizzazione, sia sul fronte delle politiche e strategie che della gestione dei processi e del 
miglioramento continuo. 



 
 
 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione (per esempio, illustrare il rapporto con la pianificazione dell’amministrazione, con gli indicatori di performance o con i risultati dei 
quali ci si attende un miglioramento, o con gli stakeholder per i quali si prevedono benefici). 
 
  

Se è vero che gli strumenti introdotti sistematicamente nell'organizzazione e utili allo sviluppo di un sistema di gestione 
orientato all'eccellenza (customer, indagini di clima, auto-valutazione, piani operativi, indicatori….), garantiscono, allo stato 
attuale,  la raccolta e l'elaborazione sistematica di alcuni dati e informazioni di percezione, va tuttavia rafforzata la capacità  
di analizzare tali informazioni e di procedere in modo sistematico ad una pianificazione ed attuazione dei miglioramenti. I 
miglioramenti dovrebbero essere misurabili e frutto di una analisi integrata di diversi tipi di indicatori (di percezione,  di 
processo, di impatto).  
 
Inoltre, l'organizzazione utilizza per il secondo mandato consecutivo il Piano Generale di Sviluppo quale strumento di 
pianificazione a breve e medio termine utile alla definizione delle strategie di mandato. Per rendere più efficace il processo 
di gestione delle policy e allineare le priorità strategiche con le dinamiche sociali, vanno selezionati, raccolti, elaborati ed 
analizzati, indicatori di performance socio-economica in grado di dare lettura integrata del territorio nel tempo e di 
permettere il confronto con altre realtà.  
 
Sebbene infine, le performance finanziarie e gli indicatori socio-economici confermino una realtà territoriale in discreta 
salute, la difficoltà di descrivere con indicatori di performance i processi chiave dell'organizzazione diventa una criticità in 
momenti di crisi, quale quello attuale, in cui l'analisi completa almeno dei servizi chiave offerti, in termini di efficacia, 
efficienza,  economicità, qualità,  potrebbe costituire un utile dato di input per la verifica ed il riesame delle politiche e delle 
strategie. 
 
In questo momento, è in cantiere il passaggio della contabilità da finanziaria ad analitica (implementazione prevista entro il 
2014), fattore che contribuirà in modo determinante a rispondere alle domande legittime dei portatori di interesse che 
hanno diritto di sapere oltre a  come, anche a quante risorse sono state impiegate per realizzare le attività annualmente 
presentate del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare quelle legate ad obiettivi strategici e particolarmente impattanti. 

 
 
  
 
 



   AZIONE/ ATTIVITA’ 
 
 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. Per esempio: 
 
• Chi è responsabile dell’attuazione 

Il Direttore, Raffaello Muraro  
 
• Verso quali componenti del personale è diretto 

Dirigenza, Servizio Qualità Integrata e Formazione del personale, Servizio Finanziario, Servizio Innovazione Tecnologica, 
Ufficio Statistica Censimenti e Customer Satisfaction, Servizio Sicurezza Legalità e Trasparenza, Ufficio misurazione della 
performance, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Responsabili di Servizio  

 
• Verso quali aree di attività è diretto 

Tutte le aree dell’organizzazione 
 
• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione 

Analisi e definizione aree di misurazione 
Rilevazione indicatori presenti 
Individuazione indicatori di impatto e di  contesto, nonché indicatori sullo stato di salute finanziaria, organizzativa e delle 
relazioni 
Definizione specifiche del sistema informativo sulla gestione degli indicatori 
Aggiornamento e implementazione degli indicatori nel Piano Strategico di Gestione e nel Piano Esecutivo di Gestione con 
valenza di Piano della Performance, nonché nelle Carte dei Servizi 
Pubblicazione indicatori  

 
• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso  

 
In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il tipo di misura, la frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

 
P.E.G. con “catalogo di servizi” chiave, marcati in modo che siano evidenziati gli standard di prestazione del servizio e le 



risorse finanziarie impiegate rispetto a quelle stanziate (dati raccolti annualmente in sede di formazione del P.E.G. e in 
occasione del monitoraggio intermedio al 30 giugno di ogni anno, e del monitoraggio finale al 31 dicembre di ogni anno) 
Relazione Previsionale e Programmatica, nonché Relazione al Rendiconto di gestione, integrate con gli indicatori di  
impatto e di prestazione selezionati (aggiornamento con frequenza annuale) 
Pagina del sito web istituzionale nella sezione Valutazione, trasparenza e merito con gli indicatori aggiornati 
(aggiornamento almeno una volta all’anno,  a consuntivo, al 30 giugno e comunque ogni volta le fonti degli indicatori di 
impatto,esterne all’ente, vengono aggiornate) 

 
 
Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance 
dell’organizzazione. 
 

- predisporre un sistema di misurazione, integrato con un set di indicatori disponibili per predisporre adeguati strumenti di 
rendicontazione finanziaria, sui risultati dei servizi e sugli impatti, da includere nel Piano della Performance (entro il 2013); 

- sviluppare progressivamente indicatori utili a consolidare nel tempo la misurazione degli impatti (entro il 2013) e dei 
risultati in relazione alle risorse finanziarie a disposizione (entro il 2014); 

- adeguare  progressivamente gli standard attuali in  materia di valutazione della performance e sui controlli interni a quelli 
previsti dalle Direttive CIVIT per la Pubblica Amministrazione (entro il 2015); 

 
 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale 
(risultati degli obiettivi del progetto). 
 

Prevista l’adozione di un crono-programma, con la tenuta sotto controllo dei tempi per mezzo di un software di project 
management (OpenProj) e fissazione di milestone per la verifica e riesame intermedio. Il progetto viene inoltre incluso tra 
gli obiettivi di miglioramento del Piano Esecutivo di Gestione e quindi monitorato due volte, semestralmente.  

 



Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Le riunioni di aggiornamento, mensili o settimanali, potrebbero considerare: 

• lezioni apprese e questioni da risolvere 
• revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
• revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano ecc.  
 

Previsti riesami mensili sullo stato di avanzamento del progetto, verbalizzati e condivisi con l’aggiornamento rispetto la base-
line iniziale rispetto ad attività, tempi, risorse.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di 
avvio e 

conclusione 
Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con 
gli obiettivi 
Verde = attuata

   G F M A M G L A S O N D  

Analisi e Definizione aree 
di rilevazione Direttore Gen 2013 / 

Giu 2013 x x x x x x       verde  

Rilevazione indicatori 
presenti 

Uff. 
Pianificazione 
strategica - 

i i

Feb 2013 / 
Lug 2013  x x x x x x      verde  

Individuazione indicatori 
da raccogliere 

Uff. 
Pianificazione 
strategica - 
misurazione 

Feb 2013 / 
Lug 2013  x x x x x x      verde  

Definizione e Validaziione  
Sistema Informativo di 
gestione e monitoraggio 
degli indicatori 
 

Direttore Apr 2013 / 
Lug 2013   x x x x x      verde  

Aggiornamento e 
implementazione degli 
indicatori 

Uff. 
Pianificazione 
strategica - 

i i

Ago 2013 / 
Set 2013       x x x    verde  

Pubblicazione degli 
indicatori 

Uff. 
Pianificazione 
strategica - 
misurazione 

Set 2013 / 
Dic 2013         x x x x verde  



 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  
SPORTELLO UNICO 
 
  
Responsabile 
dell’iniziativa: 

IL DIRETTORE, 
Raffaello Muraro 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: FINE 2013 

     
 
Livello di priorità: 
 

2 
 

Ultimo riesame: 
 
10/05/2013 

     
�(Verde)  �  (Giallo) �  (Rosso) Situazione corrente al …MAGGIO 2013 In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Componenti del gruppo di miglioramento: Direttore, Dirigenti, Responsabili dei servizi di front office coordinati dall’Unità operativa Sportello Unico,  Responsabile 
Servizio Qualità Integrata 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
 
 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
 

Il progetto dello Sportello Unico nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di semplificare e rendere più 
trasparente il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione oltre che dall'esigenza di razionalizzare i procedimenti 
interni e di diminuire i costi. 

 
 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione (per esempio, illustrare il rapporto con la pianificazione dell’amministrazione, con gli indicatori di performance o con i risultati dei 
quali ci si attende un miglioramento, o con gli stakeholder per i quali si prevedono benefici). 

 
 



Già nelle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2009-2014, si fa 
esplicito riferimento alla necessità di riorganizzare gli sportelli comunali di modo che la partecipazione e la riduzione dei 
costi per il cittadino vada di pari passo con la semplificazione de suo rapporto  con l’ente pubblico. 
Ma è nel Piano Generale di Sviluppo con valenza di Piano della Performance, 2010-2014, che si delinea l’orientamento 
alla costituzione di uno sportello unico nel quale far confluire tutte le attività di front-office in essere, prospettando insiema 
alla valutazione di possibili nuovi approcci organizzativi (lean organization), di una nuova sistemazione logistica, anche  la 
revisione della struttura organizzativa. 
Fino ad ora, con la riorganizzazione della struttura avviata a giugno 2011 è stata introdotta l’unità operativa “Sportello 
Unico”, a sua volta suddivisa in tre sub unità: a) Amministrativo - Demografici - Fiscalità Locale; b) Tecnico – Lavori 
Pubblici – Territorio – SUAP – Edilizia Privata e Attività Economiche; c) Socio Educativo e Culturale. L’attività dell’unità 
operativa “Sportello Unico” si è concentrata, da un lato sul monitoraggio, con rilevazione e reporting dei dati relativi al front 
office esistente relativamente agli accessi agli sportelli nell’anno 2012,  dall’altro che dall’altro di benchmarking a livello 
nazionale,  rispetto esperienze eccellenti di sportelli polifunzionali di terza generazione.  
Con il progetto "Sportello Unico" il Comune di Schio ripensa ad un servizio di front office, concepito per accogliere il 
cittadino, per facilitare l'informazione e la comunicazione e di concentrare tutte le attività di informazione e comunicazione 
gestite dall'amministrazione comunale. La struttura di sportello verrà organizzata su tre fronti, per erogare congiuntamente 
più servizi omogenei per target e specificità: servizi al cittadino; servizi di edilizia (privata e imprese) e  attività produttive; 
servizi famiglia e sociale. 
 
 
I vantaggi attesi sono molteplici e misurabili:  

 
• la realizzazione di un nuovo front line unico di contatto con il pubblico, permetterà al cittadino/impresa, per la maggior 

parte delle attività di competenza del comune, di trovare informazioni e risposte ai problemi posti ed avviare e 
completare le pratiche in modo più semplice e veloce (criterio di misura: n. attività di front office sul totale attuale che 
erogherà il nuovo sportello); 

• risulteranno maggiormente valorizzate le professionalità relazionali di contatto con il pubblico, per cui cittadini e 
imprese dovrebbero essere soddisfatti non solo per il “cosa” eroga il comune ma anche per il “come” (criterio di misura: 
soddisfazione di cittadini/imprese);   

• il rapporto con i cittadini risulterà semplificato da una maggiore accessibilità dei servizi, dalla riduzione del numero di 
interlocutori e migliorato il giudizio del cittadino sul “comune” e sui dipendenti pubblici (criterio di misura: ore apertura 
sportello; soddisfazione di cittadini/imprese); 

• gli spazi saranno più accoglienti e rispettosi della privacy (criterio di misura: soddisfazione di cittadini/imprese); 
• verrà recuperata efficienza, liberate risorse e cacciati gli sprechi grazie alla riduzione dei passaggi e alle attività che 



non creano valore significativo per il cittadino/impresa (criterio di misura: ore di apertura al pubblico a parità di 
personale); 

• grazie all’analisi e alla re-ingegnerizzazione dei processi di erogazione dei servizi di front office secondo i principi 
dell’organizzazione snella (lean organization) dovrebbe essere possibile ridurre i tempi di rilascio di alcuni 
provvedimenti amministrativi (criterio di misura: tempi rilascio provvedimenti e autorizzazioni): inoltre la 
sperimentazione del  lean thinking (eliminazione dei passaggi che non creano valore per il portatore d’interesse, 
flessibilità, tempestività di risposta), seppur limitato ad alcuni servizi, rappresenta l’occasione per i leader 
dell’organizzazione, di  misurarsi con nuovi paradogmi di Total Quality Mananagement (sapere gestire per vision, per 
priorità, per cause, per obiettivi sfidanti), di approcciare nuovi potenti strumenti di management (la mappa del flusso di 
valore, le settimane di miglioramento rapido), nonché possibili soluzioni “snelle” di carattere organizzativo (staff 
leggere, unità per flussi su output finiti, l’ufficio lotta agli sprechi) e operativo (il pit-stop, l’accoglienza rafforzata, il case 
manager). La struttura impattata – che sarà naturalmente coinvolta fin dall’inizio – avrà modo di prendere in 
considerazione l’opportunità di un cambiamento culturale più profondo, favorendo lo sviluppo di comportamenti ed 
atteggiamenti coerenti. 

 
 
    

AZIONE/ ATTIVITA’ 
 
 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
 
 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. Per esempio: 
 

- Chi è responsabile dell’attuazione 
Il Direttore, Raffaello Muraro  

 
- Verso quali componenti del personale è diretto 

Dirigenti, Capi Servizio, Personale di tutte le aree di attività che erogano servizi di front-office 
 



- Verso quali aree di attività è diretto 
Tutte le aree di attività che erogano servizi di front-office 

 
- Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione 

 
Definizione delle attività da erogare nei tre fronti di Sportello Unico 
Reingegnerizzazione, secondo principi di organizzazione snella, dei processi relativi ai servizi da erogare 
Individuazione delle persone da dedicare all’attività di front line 
Formazione tecnica e relazionale del personale dedicato 
Comunicazione  
Infrastrutturazione, logistica e allestimento spazi destinati alle attività di Sportello Unico 

  
- Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso  
 
In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il tipo di misura, la frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

 
 

Una volta attuato, il progetto culminerà con il collaudo (fase di simulazione sperimentale) e la validazione formale del 
progetto prima all’apertura dei tre punti di Sportello Unico. 
Il progetto verrà diffuso dando riscontro ai portatori di interessi coinvolti, sia interni che esterni, degli impatti riscontrati 
rispetto ai criteri di misurazione individuati per gli obiettivi e ai vantaggi attesi (vedi sopra).  

 
 
Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance 
dell’organizzazione. 

• migliorare i servizi a cittadini e imprese  
• realizzare il front line unico di contatto con il pubblico in modo da concentrare al minimo i punti dove il  cittadino deve 

rivolgersi per ottenere informazioni e servizi; 
• valorizzare le professionalità del personale di front-office 

 

 



• semplificare il rapporto con i cittadini 
• offrire spazi più accoglienti 
• recuperare efficienza 
• sperimentare gli approcci e le tecniche dell’organizzazione snella per abbattere tempi procedurali. 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale 
(risultati degli obiettivi del progetto). 
 

Prevista l’adozione di un crono-programma, con la tenuta sotto controllo dei tempi per mezzo di un software di project 
management (OpenProj) e fissazione di milestone per la verifica e riesame intermedi. Il progetto viene inoltre incluso tra gli 
obiettivi di miglioramento del Piano Esecutivo di Gestione e quindi monitorato due volte, semestralmente.  

 
 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Le riunioni di aggiornamento, mensili o settimanali, potrebbero considerare: 

• lezioni apprese e questioni da risolvere 
• revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 

• revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano ecc.  
 

Previsti riesami mensili sullo stato di avanzamento del progetto, verbalizzati e condivisi con l’aggiornamento rispetto la base-
line iniziale rispetto ad attività, tempi, risorse.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Definizione delle attività da erogare presso i tre punti di 
Sportello Unico 

Direttore - 
Raffaello Muraro 

Mag 2013 / 
Giu 2013     x x        verde 

Reingegnerizzazione attività servizi da erogare con 
approccio e tecniche di lean organization  

Direttore -  
Raffaello Muraro 
 

Mag 2013 / 
Ago 2013     x x x x      verde 

Individuazione persone da dedicare alle attività di front 
line 

 
Direttore - 
Raffaello Muraro

Mag 2013 / 
Ago2013     x x x x      verde 

Formazione tecnica e relazionale del pcrsonale dedicato 

 
Direttore - 
Raffaello Muraro

Mag 2013 / 
Ago 2013     x x x x      verde 

Comunicazione 
 
Direttore - 
Raffaello Muraro

Mag 2013 / 
Set  2013     x x x x x     verde 

Sperimentazione 
 
Direttore - 
Raffaello Muraro

Set 2013 / 
Dic 2013         x x x x  verde 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA 
 
  
Responsabile 
dell’iniziativa: 

IL DIRETTORE, 
Raffaello Muraro 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: FINE 2013 / APRILE 2014 

     
 
Livello di priorità: 
 

3 
 

Ultimo riesame: 
 
10/05/2013 

     
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) Situazione corrente al …………   MAGGIO 2013 

In linea In ritardo In grave ritardo 
 
Componenti del gruppo di miglioramento:  
Dirigenti – Responsabili progetti individuati – funzioni di supporto (comunicazione, risorse umane, innovazione, qualità ,...) 
 
 
  
 
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE  
 
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
 
 

Dall’autovalutazione CAF – anno 2012, riguardo la gestione delle risorse umane, emergono criticità oggettive relative alla 
capacità di promuovere una cultura di comunicazione aperta e di dialogo e di incoraggiare il lavoro di gruppo (sottocriterio 
3.3). 

 
 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione (per esempio, illustrare il rapporto con la pianificazione dell’amministrazione, con gli indicatori di performance o con i risultati dei 
quali ci si attende un miglioramento, o con gli stakeholder per i quali si prevedono benefici). 
 

Nessuna organizzazione è immune dalla necessità di comunicare al suo interno in maniera efficace, così da poter
instaurare processi rispondenti ai fini delle organizzazioni stesse. In quest'ottica, la problematica della comunicazione 
interna è diventata una leva essenziale per sviluppare le persone, far crescere il capitale umano e generare valore. 
Per vincere le nuove sfide organizzative della Pubblica Amministrazione volte ad offrire performance sempre più elevate in 



condizioni di risorse più ridotte, organizzazioni come la nostra devono massimizzare la propria capacità di condividere
informazioni, conoscenze e processi; devono essere coese e saper "fare gruppo" senza appiattirsi e omogeneizzarsi. 
Partendo da tali presupposti, in un approccio di organizzazione “motivante”,  è importante pensare a strategie e strumenti
della comunicazione interna utili a realizzare sistemi essenziali per sviluppare asset in grado di far circolare al meglio le 
informazioni e implementare relazioni pro-attive per contribuire alla diffusione di  missione e visione. 
I vantaggi che la nostra organizzazione trarrà da questo approccio, saranno: creare e/o rinforzare un sistema efficace ed
efficiente di trasmissione delle informazioni (sia in termini di mezzi che di contenuti) assicurandosi che il flusso
comunicativo sia effettivamente recepito dai vari target interni di destinatari; gestire le persone come veri e propri "clienti
interni" applicando i principi dell'internal marketing; sensibilizzare la dirigenza verso una gestione evoluta della 
comunicazione interna; sviluppare la motivazione e la pro-attività individuale e di gruppo; migliorare le relazioni interne
sviluppando il senso di appartenenza e fiducia; favorire l'approvazione e l'accettazione delle scelte e dei cambiamenti
organizzativi da parte dei collaboratori; implementare una cultura e un clima di condivisione degli obiettivi comuni; gestire al
meglio le situazioni critiche; ridurre la conflittualità. 
 
Due sono gli aspetti problematici: 

 
- Comunicazione interna 

 
Dalle risposte aperte date nei sondaggi rivolti al personale, in occasione dell’auto-valutazione CAF 2012, in alcuni casi 
emerge l'esigenza di pervenire ad un ri-dimensionamento dell'aspetto gerarchico delle relazioni, di lasciare più spazio 
ad una comunicazione aperta ed 
al lavoro trasversale. Non è prassi consolidata tenere un colloquio periodico con tutti i dipendenti, durante il quale 
concordare obiettivi 
singoli e di gruppo, individuando risorse per raggiungerli ed eventuali esigenze di formazione. La valutazione del 
personale avviene secondo parametri e criteri solo parzialmente trasparenti e comunque non discussi e concordati con 
il collaboratore. Manca la comunicazione al personale relativa alle azioni di miglioramento conseguenti alla periodica 
indagine di clima interno. Al di là di alcune domande generiche e del sondaggio al personale relativo al criterio 1-
leadership del CAF, non vi sono altri strumenti strutturati tesi a garantire al personale l’opportunità di esprimere la 
propria opinione sui capi. Al di là delle previsioni normative in materia di contrattazione decentrata, sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro di pari opportunità, non vi sono altri momenti strutturati e sistematici di coinvolgimento dei 
rappresentanti del personale. 

 
 
 



 
- Coinvolgimento del personale  

 
Nello sviluppare i processi e le strutture organizzative, non sono evidenti le modalità di rilevazione preventiva delle 
aspettative e dei bisogni dei portatori di interesse interni. Il sondaggio al personale conferma uno scarso coinvolgimento 
preventivo. 
I recenti cambiamenti organizzativi hanno aumentato le unità organizzative e reso meno omogenee le macro strutture 
dei settori. Ciò porta con sé in modo naturale l'aumento delle trasversalità. Questo, assieme al rilievo  che emerge dal 
sondaggio proposto al personale di una carenza di collaborazione fra strutture potrebbe accentuare le difficoltà nella 
gestione per processi. 

 
 
 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. Per esempio: 
 

• Chi è responsabile dell’attuazione 
 

Il Direttore, Raffaello Muraro  
 

• Verso quali componenti del personale è diretto 
 

Tutto il personale 
 

• Verso quali aree di attività è diretto 
 

Alcune azioni riguardano la maggior parte delle persone indipendentemente dalle attività svolte , altre riguardano in
particolare le aree di attività progettuali più complesse in cui sono chiamati a dare il loro contributo dipendenti appartenenti
a unità organizzative di servizi e settori diversi  

 
• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione 



 
Fase 1 -  
- Pianificare la comunicazione all'interno dei gruppi che lavorano su progettualità trasversali che presentano elevata
complessità in termini di risultati da raggiungere in tempi brevi, unità organizzative coinvolte, impatto organizzativo.  
- Pianificare la comunicazione nei confronti del target su cui il progetto impatta 
- Circa la performance individuale, pianificare azioni di comunicazione relative all'incentivazione per aumentare la trasparenza
nella gestione della valutazione individuale 
 
Fase 2 -  
- Presidio e monitoraggio della comunicazione all'interno dei gruppi che lavorano su progettualità trasversali che presentano 
elevata complessità in termini di risultati da raggiungere in tempi brevi, unità organizzative coinvolte, impatto organizzativo.  
- Presidio e monitoraggio della comunicazione nei confronti del target su cui il progetto impatta 
 
Attuare le azioni utili ad aumentare la trasparenza nella gestione dell'incentivazione individuale e a migliorare il colloqui di 
valutazione 

 
 

• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso  
 
In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il tipo di misura, la frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 
 

I gruppi di lavoro individuati sono soddisfatti dei risultati raggiunti  
I target verso i quali il lavoro del gruppo ha impattato sono soddisfatti della comunicazione ricevuta  
Il dipendente si sente informato in modo adeguato circa l'incentivazione individuale ed è soddisfatto del colloquio di 
valutazione   
 
Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance 
dell’organizzazione. 
 
- Introdurre strumenti e metodi per una comunicazione interna efficace (piano di comunicazione, monitoraggio 
comunicazione...)  all'interno dei gruppi  
- Nei progetti trasversali identificati, coinvolgere maggiormente il personale nell’agire in coerenza con le politiche e le 
strategie dell’ente e più consapevole della sua missione e visione 
- Il contributo di ogni singolo dipendente è percepito dal dipendente stesso come collegato alla valutazione individuale  

 



 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale (risultati 
degli obiettivi del progetto). 
 
Il progetto viene incluso tra gli obiettivi di miglioramento del Piano Esecutivo di Gestione e quindi monitorato due volte,
semestralmente.  
 
 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Le riunioni di aggiornamento, mensili o settimanali, potrebbero considerare: 

• lezioni apprese e questioni da risolvere 
• revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
• revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano ecc.  

 
Verifiche e riesami mensili sullo stato di avanzamento delle azioni previste in occasione degli incontri della dirigenza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 
Data prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi Giallo = non 
ancora avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Piano di comunicazione interna su 
progettualità complesse (sportello unico)  

Responsabile 
del progetto 
individuato 

A: maggio 2013 
C: giugno 2013     X X        verde 

Monitoraggio e verifica efficacia 
comunicazione  su progettualità complesse 
(sportello unico )  

Responsabile 
del progetto 
individuato 

A: giugno 2013 
C: aprile 2014      X X X X X X X  verde 

Individuazione gruppi di lavoro su attività 
/progettualità  trasversali complesse ai fini 
di un successivo monitoraggio  

Direttore A: giugno 2013 
C: giugno 2013      X        verde 

Presidio e monitoraggio risultati e clima dei 
gruppi di lavoro individuati Direttore 

A: luglio 2013 
C: dicembre 
2013 

      X X X X X X  verde 

Pianificazione delle azioni di comunicazione 
relative all'incentivazione individuale  Direttore A: febbraio 2013 

C: maggio 2013  X X X X         verde 

Gestione dei colloqui di valutazione Dirigenti 
A: giugno 2013 
C: settembre 
2013 

     X X X X     verde 

 



TERZA SEZIONE 
 
 
 
 

 
 

Progetto 

 
 

Risultati attesi 

 
Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

 

 
Target 

 
Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a fine delle attività 

1.  
MISURAZIONE DEGLI IMPATTI, 
MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
set di indicatori di output e 
outcome aggiornato 

 
almeno un aggiornamento 
degli indicatori all’anno 

 
parte politica 
dirigenti 

 

2. 
SPORTELLO UNICO 
 
 
 
 

 
soddisfazione dei portatori di 
interesse che accedono al 
nuovo Sportello Unico di 
contatto 
 

 
aumento della soddisfazione 
sui servizi di sportello, 
nell’indagine di customer 
periodica 
 

 
cittadini 
imprese 
 

 

3. 
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 
INTERNA 

 
soddisfazione di tutte le 
persone che hanno 
collaborato o sono state 
impattate dal progetto di 
apertura dello Sportello Unico 
di contatto con il cittadino 
 

 
almeno il 75% delle persone 
è stato soddisfatto o più che 
soddisfatto rispetto alle 
proprie aspettative 
 

 
dipendenti 
dirigenti 

 

 
 
 



 
QUARTA SEZIONE 

 
 
 
Budget complessivo 
 

 Costi  Totale 
MISURAZIONE DEGLI IMPATTI, MISURAZIONE DEI RISULTATI Acquisto nuovo programma contabilità e controllo gestione  20.000,00 euro  
SPORTELLO UNICO Formazione per reingengerizzaizone dei processi e formazione 

relazionale personale di contatto 
20.000,00 euro  

Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria layout di 
sportello, arredi e acquisto dispositivi tecnologici 

300.000,00 euro  

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA Non sono previsti costi diretti  -  
Costi diretti totali 340.000,00 euro  

 
 


