
Sondaggio CAF – Leadership – 13 giugno 2012 
 
n. 133 risposte del personale 
 
 
 
Riguardo a come la Dirigenza sviluppa e implementa il cambiamento organizzativo, ritieni adeguata la 
comunicazione che hai ricevuto dai tuoi responsabili in occasione di cambiamenti organizzativi ? 
 

 

 
sì    63     47% 
no   68     51% 
 

  
 
 
 
Se no, perché? 
 
- Tutto è rimasto molto criptico e secretato fino a cose fatte. 
- Perché non sono stati tempestivi nel comunicarci il cambiamento e successivamente non hanno spiegato a cosa era 

dovuto il cambiamento, qual'era lo scopo. 
- E' mancato il coinvolgimento e la compartecipazione le decisione vengono prese, senza interpellare il personale 

interessato I cambiamenti organizzativi sono stati comunicati a "compartimenti stagni" senza dare la visione d'insieme e 
soprattutto senza spiegare le motivazioni e gli obiettivi. 

- Motivazioni poco trasparenti. 
- Perché niente è stato sviluppato in modo partecipato e tanto meno sufficientemente illustrato. 
- Perché nemmeno a loro è stata spiegata in modo chiaro la nuova procedura. 
- "Non c'è stato coordinamento tra dirigenti nel dare la notizia dei cambiamenti ai dipendenti: alcuni lo sapevano prima di 

altri generando così ""voci"" di corridoio e fraintendimenti. 
- Secondo me sarebbe stato meglio informare sin dalla fase iniziale i dipendenti (tutti non solo quelli coinvolti) in modo 

chiaro, sereno e trasparente." 
- Manca la comunicazione a livello di caposervizio. 
- Non è stato chiaro il motivo dei cambiamenti organizzativi; la logica che li ha guidati non è stata illustrata ai dipendenti e 

non si è capito perché era necessario modificare assetti che per noi erano orami consolidati. 
- Perché la comunicazione non c'è stata, assenza di comunicazione. 
- Perché c'è stata poca comunicazione a scelte effettuate. 
- Risposta: SI ma solo in parte e in maniera diversa rispetto ai vari livelli di "dirigenza". 
- In occasione della riorganizzazione dello scorso anno non sono stati chiariti fin da subito gli obiettivi ed anche le 

competenze stesse dei nuovi settori e servizi hanno creato molti problemi al personale. 
- Se per comunicazione si intende essere informati sulla determinazione organizzativa, allora sono stato informato; se 

invece per comunicazione si intende anche capire la finalità organizzativa, allora posso dire di non essere stato 
minimamente informato. 

- E’ mancata una puntuale comunicazione. 
- La sensazione è che il cambiamento organizzativo venga condiviso solo quando le scelte sono già state fatte e solo su 

esplicita richiesta. La condivisione non è una buona norma ed abitudine. 
- In particolare in occasione della riorganizzazione dei Settori e dei Servizi di giugno 2011 le scelte non sono state 

preventivamente condivise e le spiegazioni chieste per capire le motivazioni del cambiamento non solo non sono state 
esaustive ma contrastanti tra i probabili decisori. 

- <Comunicazione> ricevuta tardi. 
- Non c'è stata una preinformazione e condivisione da parte dell'alta dirigenza delle motivazioni che hanno portato 

all'adozione del provvedimento definitivo di riorganizzazione. 
- Nessuna comunicazione o incontro ufficiale per presentare i cambiamenti. 



- Non è stato illustrato il quadro generale del cambiamento organizzativo e le sue motivazioni, la sua strategia; non è stato 
spiegato come la nuova struttura di cui faccio parte si inserisce in questo disegno, quali sono le attese 
dell'organizzazione, i punti\temi su cui focalizzare l'attenzione. 

- In questo modo l'analisi è molto personale e lasciata alle capacità di lettura del singolo, e l'azione è molto spesso 
guidata dalle contingenze più che dalla strategia". 

- Comunicazione solo formale (con invio determinazione dirigenziale), non accompagnata da motivazioni organizzative 
generali. 

- A volte l'impatto organizzativo è stato diverso da quello annunciato. 
- Qualche volta sì, molte volte solo notizie verbali da chiacchiere da colleghi. 
- Viene data comunicazione senza spiegazione approfondita. 
- Poca comunicazione tra dirigenti, responsabili dei servizi e collaboratori. I collaboratori vengono poco coinvolti sulle 

scelte. 
- Scarsa comunicazione tra dirigenti e collaboratori. Nessuna informazione viene data prima che il cambiamento venga 

effettuato. 
- Riunione informativa a decisioni già prese. 
- Non era chiaro il perché dei cambiamenti organizzativi 
- Comunicazione assente o inadeguata 
- Non ho ricevuto comunicazioni in merito. Non sono state chiarite minimamente le ragioni del cambiamento, 

dando adito alle più svariate interpretazioni. 
- Non sempre vengono condivise le logiche che sottendono la riorganizzazione, quindi l'individuazione degli 

obiettivi che si intendono perseguire non è univoca da parte del personale e/o gli obiettivi non sono percepiti 
univocamente rispetto al livello di importanza attribuito loro dalla Dirigenza. Ciò comporta dispersione di 
energie, minor motivazione ...  

- <Comunicazione> in ritardo 
- Gli incarichi invece che dal dirigente vengo a conoscerli tramite i colleghi  
- Perché il personale del Servizio non viene coinvolto con richieste di pareri o suggerimenti o per verificare 

l'eventuale gradimento o reale efficacia di un provvedimento  
- Perché l'informazione (quella via mail in ispecie) viene veicolata PER SCELTA SOLO ai Capi Servizio, e non 

sempre i Capi Servizio hanno il ""momento video"", il tempo, l'occasione di verificarne fino in fondo la 
valenza informativa sull'organizzazione e/o verificare a chi è indirizzata e chi NO, se stavolta ci sei, o non ci 
sei in quella specifica mail. RISULTATO: i Capi Ufficio /Capi Unità /Capi Progetto o semplici Referenti 
restano al COMPLETO oscuro non solo delle informazioni ma anche di certe iniziative, corsi proposti... e 
pure dei risultati ottenuti dall'Ente!Un esempio?! Come son andate alla fine le verifiche ispettive di parte 
terza?! Ancora oggi,come Capo, NON ne conosco gli esiti (se non attraverso miei contatti personali): non è 
stata veicolata mezza riga di mail. Altro esempio? Il gruppo di lavoro sul clima, istituito con apposita 
determina, ha portato a degli esiti? Credo basti quanto detto per dare subito un miglioramento operativo 
concreto. 

- Se manca la competenza in materia, non può esistere una visione oggettiva di quelli che possono essere i 
bisogni o interventi di miglioramento.  

- Manca il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e parere del personale interessato nella scelta di nuove 
procedure o cambiamenti relativi all'organizzazione degli uffici 

- Non è stato coinvolto il personale in un momento preventivo al cambiamento, cosa importante visto che 
questo ha comportato modifiche alle competenze acquisite e carichi di lavoro diversi. Nella fase successiva 
non è stato motivato il perché del cambiamento facendo sentire il personale più come mere pedine di gioco 
che come risorsa fondamentale nell'organizzazione comunale 

- Le mie nuove mansioni mi erano state comunicate preventivamente solo in modo parziale 
- Non vengono valutate le conseguenze che questi cambiamenti (su qualsiasi livello vengano messi in 

essere) producono sui diretti servizi o su quelli collegati 
- Spesso manca la comunicazione o viene eseguita a procedura già in atto, anche i corsi sono spesso 

riservati a determinate categorie 
- Perché ci è stato detto "dall'oggi al domani" , e non dal nostro responsabile, bensì dal direttore generale: per 

alcuni di noi è stata letteralmente una "doccia fredda". 
- Forse perché ci sono state troppe  poche occasioni di incontro tra la dirigenza e il personale  durante le quali 

poter condividere la missione, la visione e i valori dell'Ente.  
- A volte non sono al corrente dei veri problemi pratici, verso il cittadino 
- Poco 
- Comunicazione inesistente 
- Non mi interessa 
- Perché, perché, perché 



- C'è poca informazione da parte della Dirigenza 
- Mancanza di programmazione 
- Si sa solo per sentito dire 
- Non comunicazione 
- Poca informazione 
- Poca chiarezza 
- Poca comunicazione 
- A volte la comunicazione arrivava all'ultimo momento 
- Se allo sportello il cambiamento di una tariffa viene comunicato con sei mesi di ritardo, vuol dire che ci sono seri 

problemi di comunicazione 
 
 
 
In occasione di cambiamenti organizzativi, hai avuto l'impressione che il tuo punto di vista (richiesto o espresso di 
tua iniziativa) sia stato tenuto in considerazione? 
 

 

sì    45     34% 
no   83     62% 
 

 
Precisazione: 
- il mio punto di vista è stato tenuto poco in considerazione (1 occorrenza) 
- si, in parte (1 occorrenza) 
 
 
 
Riguardo a come la Dirigenza orienta l’organizzazione, conosci la missione e la visione del Comune di Schio? 
 

sì    76     57% 
no   52     39% 
 

 
Precisazione: 
- conosco poco la missione e visione del comune di schio (1 occorrenza) 
- risposto sì, ma non indicato il documento dove rintracciare la missione e la visione del Comune di Schio (9 occorrenze) 
 
 
 
Se devi rintracciare la missione e la visione del Comune di Schio, in quale documento le cerchi? 
 

- A decisione avvenuta, rimane la ricerca negli atti dell'Amministrazione (Delibere, decisioni, ecc.) e ci si adegua.  
- Carta dei Servizi. 
- Cerco missione/visione nelle linee programmatiche e nel PGS. 
- Delibere, determine. 
- E chi lo sa. 
- Eppoi Vi siete mai domandati come può fare un semplice B3 a reperirlo?! (posto che vogliamo renderlo 

partecipe a prescindere di mission e vision dell'ente). 



- In mark-up alla sezione manuale e politica per la qualità, nel PGS. 
- Internet. 
- La politica del mandato elettorale e il piano generale di sviluppo. 
- Linee programmatiche di mandato - PGS E PEG. 
- Ma dove stanno questi documenti per Tutti?! Questo è il punto! Mica li trovi allo stesso posto, se li trovi, da un 

anno all'altro. 
- Nei documenti programmatici quali il PGS, PEG, dichiarazioni ambientali, altro. 
- Nei programmi di visione, nel computer o nelle grandi linee di orientamento dell'Amministrazione. 
- Nel documento che esprime la Politica per la QAS e nel PGS poi. 
- Nel mandato politico del Sindaco, in primis. Riarticolata, particolareggiata e aggiornata nel PGS. 
- Nel piano generale di sviluppo e nel PEG. 
- Nel programma di mandato, nella politica della qualità, nel PGS. 
- Nella sezione Qualità (Piano di Performance, PGSC, linee prograrmmatiche,ecc.). 
- Nello statuto e nella Politica della qualità. 
- PEG: PEG (7 risposte) - Sul PEG (1 risposta) - PEG 2012 (1 risposta) - PEG? (1 risposta) 
- PEG e PGS (2 risposte) 
- PEG e PGS ma spesso sono lasciati al caso i piccoli cambiamenti e non i macro cambiamenti. 
- PEG, PGS 
- PGS: - Nel P.G.S. (8 risposte) - P.G.S. (2 risposte) - PGS (14 risposte) - Piano Generale di Sviluppo (4 

risposte) – pgsc (1 risposta) 
- PGS (e a seguire il PEG) 
- PGS e altri documenti di programmazione 
- PGS e PEG (4 risposte) - P.G.S. e P.E.G. (1 risposta) 
- PGS ovviamente! Anche la Relazione Previsionale e Programmatica. 
- PGS, e Politica qualita Ambiente e sicurezza e determina DG politica sicurezza 
- PGS, Politica della qualità, PEG, Relazione previsionale e Programmatica... 
- PGS, Relazione Previsionale e Programmatica, PEG 
- Piano della performance 
- Piano delle opere (2 risposte) 
- Piano Generale di Sviluppo, PEG, Dichiarazione Ambientale 
- Piano Generale di Sviluppo, Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione 
- Piano performance" 
- Politica della Qualità (2 risposte) 
- Presumo attraverso le determinazioni dei singoli dirigenti di ciascun settore e  attraverso il PGS e il PEG 
- Programma di mandato 
- Rel. prev. e progr. - DPGS ecc. 
- Relazione Previsionale e programmatica - PGS - PEG 
- Relazione Previsionale Programmatica (2 risposte) 
- Statuto del Comune 

 
 
 
Rispetto a valori quali trasparenza, spirito di servizio ed etica professionale, quale tra queste 
riconosci come figura di riferimento e di esempio? 
 

il tuo superiore gerarchico     63      47% 
il tuo collega                          40      30% 
nessuno                                 22      17% 
 

 
Precisazione: 
- potendo avrei segnalato sia i colleghi sia il superiore (1 occorrenza) 
- altro: Direttore Generale in persona! (1 occorrenza) 
- nella compilazione del sondaggio, in versione cartacea, e' stata barrata sia l’opzione “il tuo superiore gerarchico” che “il tuo collega” (2 
occorrenze)  
 
 



 
Possibili azioni di miglioramento da suggerire: 
 
- Maggiore coinvolgimento e spiegazione delle decisioni prese. 
- Maggiore collaborazione tra diversi livelli gerarchici. Cercare un modo perché le competenze anche di livelli 

gerarchici inferiori siano molto più rispettati nelle decisioni, perché di solito sono quelli più qualificati a dire 
come è opportuno operare, essendo più vicino ai cittadini e facendo da muro per l'amministrazione. Spesso 
viene chiesto un parere per poi essere disatteso o ribaltato causando problemi operativi. inutile chiedere 
questo punto e parlare di collaborazione e di squadra. 

- Verrebbero prese in considerazione?? 
- Più umanità nei rapporti con le persone. 
- Informare e formare la Giunta rispetto alla vision, mission e organizzazione del Comune; rivedere in toto 

l'organizzazione dell'Ente, considerato che nel tempo sono andati aumentando gli sportelli e servizi al 
pubblico: credo che in una situazione come l'attuale in cui le risorse economiche si vanno sempre più 
assottigliando sia necessario rivedere l'organizzazione e ""accorpare"" le aree omogenee per creare 
economie di scala o semplicemente per evitare doppioni.  

- E' importante che gli obiettivi politici siano chiari affinché la struttura possa operare nel migliore dei modi per 
raggiungerli e che sia ben definita la distinzione dei ruoli tra politici e tecnici. 

- Dare attuazione alle norme di semplificazione già esistenti, adeguando conseguentemente la normativa 
comunale e snellendo le procedure comunali nei diversi servizi  

- Rendere i software utilizzati dai diversi servizi/ uffici in grado di comunicare tra di loro per la condivisione 
delle diverse banche dati 

- Implementare la capacità dei diversi servizi comunali di lavorare in modo trasversale al fine di ottimizzare 
l'azione dell'amministrazione e ridurne i costi in modo significativo 

- Più comunicazione 
- Sarebbe auspicabile un maggior approfondimento sui tempi e i modi di sviluppo dei progetti, sulle risorse 

umane, economiche e le strutture a disposizione o meno, concretizzabile attraverso dei tavoli di lavoro - 
dialogo con gli altri servizi, anche di direzioni diverse.  

- Parlarsi di più in modo sereno e con spirito di problem solving, purtroppo noto la tendenza solo di cercare di 
passare il problema a qualcun altro per togliersi la responsabilità in fretta. 

- Valorizzare le persone che valgono veramente. 
- Nell'ottica di offrire un servizio migliore ai cittadini, bisognerebbe far partire "dal basso" i cambiamenti; 

siccome gli impiegati "semplici" sono i più vicini all'utenza, sarebbe meglio chiedere direttamente a loro quali 
potrebbero essere i punti critici da migliorare e basare i cambiamenti organizzativi su questo; altrimenti, si ha 
l'impressione che i cambiamenti vengano decisi per motivi inafferrabili, calati dall'alto, avulsi dal contesto 
reale, non dettati dalle vere esigenze dei cittadini, che sono la vera ragione del nostro lavoro, e l'eventuale 
riunione informativa "a posteriori" che spiega le riorganizzazioni sembra una semplice comunicazione di 
servizio, non un processo partecipativo. 

- Migliorare i canali di comunicazione interna. 
- Incentivare la collaborazione tra servizi, anche all'interno dello stesso settore. 
- Maggiori sinergie e programmazione coinvolgendo anche personale non solo di alto livello. 
- Corsi professionalmente qualificanti anche per personale di non alto livello 
- aggiornamento costante. 
- Chiedere ed ascoltare i punti di vista dei più bassi della gerarchia, che conoscono meglio la realtà in cui 

operano rispetto ai Dirigenti. 
- Migliorare comunicazione interna (dalla dirigenza verso livelli inferiori e tra settori) per la trasparenza, 

motivazione del personale, condivisione obiettivi, partecipazione e collaborazione. 
- Migliorare la comunicazione sulle scelte organizzative. 
- Maggiore coinvolgimento. 
- Penso sia utile: 1- accorpare uffici e servizi al fine di migliorare l'efficienza; 2- maggiore mobilità interna, 

specialmente tra i responsabili dei vari servizi (dopo 10 anni uno deve cambiare ufficio/servizio). 
- Nel nostro Comune si seguono numerose azioni formali (es, qs questionario, la qualità ecc), ma al dunque 

mancano spesso sia forma, sia sostanza. 
- Progettare i cambiamenti coinvolgendo in via preliminare il personale per analizzare quale impatto avrebbe 

la riorganizzazione rispetto alle risorse disponibili e al carico di lavoro. 
- Gestire l'organizzazione  attuando modalità di partecipazione/condivisione sia formale che sostanziale. 
- Incontri dirigente-servizio per valutare assieme la strategia del servizio (in fase di programmazione peg). 



- Incontri periodici di settore per fare il punto sulle attività. 
- Per attività strategiche trasversali: a volte non è chiaro ai servizi l'apporto del proprio personale nelle attività 

traversale, c'è resistenza, non c'è presa di responsabilità - forse utile fare incontri con dirigenti e servizi 
coinvolti x maggiore presa in carico. 

- Le informazioni organizzative vanno doverosamente date a tutti dai dirigenti, anche a coloro che non sono 
coinvolti direttamente dai cambiamenti, in anticipo e con chiarezza; soprattutto, dovrebbero essere esposte 
le motivazioni che sostengono il cambiamento. 

- La comunicazione digitale ci permette di accedere e distribuire una gran quantità di informazioni ma per 
quanto riguarda alcuni tipi di informazioni la comunicazione interpersonale one-to-one (o a gruppi, team) a 
mio avviso rimane sempre più efficace soprattutto perché permette un feed-back non mediato dallo 
strumento come potrebbe essere la posta elettronica o altro. 

- Se ci fosse un po' di 'premiazione' anche 'spirituale /verbale' verso il dipendente(la messa in pratica non 
esiste o va solo ai capi),si produrrebbe comunque la voglia di venire a lavorare e produrre ancor di più. 

- Sarebbe bello che la Valutazione della scheda fosse espressa dal diretto superiore che ""conosce il tuo 
lavoro"" e non il mero copiare schede dell'anno prima da parte di un dirigente che, ovviamente non avendo il 
tempo, non vede direttamente quanto fai. 

- Dare comunicazione più esaustiva sui cambiamenti organizzativi e soprattutto motivandoli. Ci si sente così 
appartenenti allo stesso gruppo di lavoro e le  mansioni di competenza vengono così valorizzate. 

- Maggior coinvolgimento all'interno del servizio-dirigenza. 
- Dare più motivazione ai dipendenti. 
- Applicare REALMENTE i valori sopracitati. 
- Credo che nel nostro Comune sarebbe necessario organizzare un po' meno iniziative, anche se molte sono 

veramente interessanti per la cittadinanza, per avere il tempo di seguirle con un po' di più calma ed 
attenzione. 

- Essere gestiti da responsabili competenti in materia permetterebbe da parte loro di comprendere le 
problematiche specifiche del Servizio per poter mettere in atto soluzioni adeguate; 
Richiedere e tenere in considerazione i suggerimenti del personale del Servizio, il quale è a contatto con le 
reali problematiche; 
Un pò carente la programmazione dell'Ufficio e la coordinazione con gli altri Uffici dello stesso Servizio; 
questa potrebbe essere soddisfatta tramite l'organizzazione di incontri periodici. 

- Manca una competente e puntuale gestione e programmazione dell'Ufficio. 
- Si nota poca collaborazione e uniformità di procedimento tra Uffici dello stesso Servizio. Sarebbero utili 

incontri periodici per dare informazioni, raccogliere proposte, analizzare problemi o dubbi in merito alle reali 
ed effettive criticità. 

- Spesso lo spirito autonomo di iniziativa, la buona volontà e l'amore per il proprio lavoro vanno a supplire 
molte carenze sopradescritte. Peccato però che questo passi inosservato! 

- Miglioramento della comunicazione, attenzione alle professionalità. 
- Adottare una linea di completa trasparenza nei rapporti col personale (fatti salvi gli aspetti riservati legati alla 

privacy di ev.li terzi). 
- Visti gli sforzi per migliorare la comunicazione interna, cercare di proseguire per questa strada nonostante le 

difficoltà che presenta. 
- Maggiore dialogo con il personale. 
- Alberto un ragazzo multato per abuso di alcol che lavora in una commerciale internazionale, nel periodo che 

ha lavorato in comune per riscattare la multa, si è accorto che le decisioni organizzative vengono prese in 
maniera errata. 

- Nel privato prima cercano di risolvere tutte le problematiche di chi lavora su quel documento (quindi 
sentendo direttamente i lavoratori cercando soluzioni da non farli sbagliare troppo facilmente) e poi in un 
secondo momento ricercano la soluzione o il programma sul mercato. 

- Maggiore comunicazione all'interno dell'Ente con figure di riferimento che siano concretamente e 
operativamente dei validi punti di riferimento. 

- Chiarezza e trasparenza nei rapporti con colleghi e superiori nel rispetto delle reciproche competenze e 
soprattutto rispetto della dignità del dipendente quanto quella del cittadino, in quanto il dipendente è egli 
stesso un cittadino. grazie e cordiali saluti. 

- Incentivare i processi di ascolto dei dipendenti in funzione dei piani di miglioramento, in modo non casuale 
ma all'interno di processi condotti in modo strutturato (sondaggi e focus group). 

- Sentire la base. 



- Con il mio superiore gerarchico e la collega lavoro molto bene, in modo corresponsabile e partecipativo. 
Sento invece maggior distanza con la Direzione, ma questo forse è normale. D'altra parte, quando ci sono 
occasioni di scambio con la dirigente (l'ultima è stata per la consegna delle pagelline) le trovo molto utili. 

- Si può sempre migliorare continuando fare il lavoro con impegno e volontà, il miglioramento così viene da 
solo. 

- Bisogna comunicare per poter sapere!!! 
- C'è troppo egoismo tra colleghi, manca un vero responsabile. 
- Assumiamo personale. 
- Tragga le conclusione dalle risposte. 
- Non saprei. 
- Nessuna. 


