
DESCRIZIONE DEI RISULTATI

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO CLIENT E.

6.1  I risultati della misurazione della soddisfazio ne del cittadino\cliente

a. risultati relativi all’immagine complessiva dell’organizzazione (ad es. correttezza e cortesia, flessibilità e abilità nell’individuare
soluzioni personalizzate);
b. risultati relativi al coinvolgimento e alla partecipazione;
c. risultati relativi all’accessibilità (ad es. tempi di apertura e di attesa, sportelli unici);
d. risultati relativi a prodotti e servizi (ad es. qualità, affidabilità, adeguamento agli standard di qualità, tempi di processo, qualità dei
consigli forniti ai cittadini/clienti).

a.  immagine  complessiva dell'organizzazione

Dal 2004 il Comune di Schio effettua con regolarità delle indagini di Citizen Satisfaction  relative  alla qualità
dei servizi  erogati  dal comune. Si riporta il  giudizio  complessivo globale sui servizi  fornito ai cittadini dal
Comune:

Giudizio medio / anno 2004 2006 2008 2011
Risultati 6,87 7,14 7,27 7,1

Fonte: indagine generale sui servizi.
Scala di valutazione: da 1(poco soddisfatto) a 10(molto soddisfatto).

Servizi ad impatto sulla città e sui cittadini:

Giudizio medio/anno 2005 2006 2008 2011
Informazione/rapporto con i  cittadini 6,59 6,96 7,16 6,88
Parcheggi adeguati 5,44 5,73 6,14 6
cura strade, marciapiedi e piste ciclabili 6,04 6,49 6,83 6,4
Eliminazione.barriere architettoniche 5,98 6,55 6,68 6,68
cura aree verdi 6,87 7,32 7,47 7,38
cura gestione rifiuti 6,66 7,65 7,95 7,41
organizzazione servizi sociali 6,99 7,48 7,38 7,49
attenzione esigenze\ sviluppo imprese 6,31 6,61 6,99 6,41
impegno per la sicurezza 6,04 6,43 6,86 6,68
Sviluppo ed esigenze della scuola 6,95 7,16 7,05
adeguata offerta culturale 6,89 7,31 7,51 7,13
integrazione nell'Alto Vicentino 6,21 6,80 7,09 7,1
favorisce la partecipazione 6,19 6,10 6,39 6,19

Fonte: indagine generale sui servizi.
Scala di valutazione: da 1(poco soddisfatto) a 10(molto soddisfatto).
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b. partecipazione e coinvolgimento di utenti e altr i portatori di interesse

2009 2010 2011
% cittadini  che si  sono sentiti  più coinvolti  o ugualmente coinvolti  nelle iniziative del  comune
rispetto al passato 74,30%

Giudizio medio relativo alla domanda: quanto è soddisfatto dell'azione 'mi sono sentito coinvolto
nelle iniziative del comune'*

n.r. n.r. 7,52

Obiettivo PGS >= 6,5

Fonte: indagine generale sui servizi.
*Scala: 1 (per nulla soddisfatto) - 10 (pienamente soddisfatto).
Vedere anche ultimo item della tabella precedente.
n.r. - non rilevato

c. accessibilità (ad es. tempi, spazi, logistica, i nformazione)

Funzionamento della macchina organizzativa comunale:

Giudizio medio/anno 2005 2006 2008 2011
accessibilità degli uffici 7,24 7,50 7,52 7,6
orari adeguati 6,87 6,96 7,15 6,93
tempestività delle informazioni 6,58 7,05 7,09 6,91
procedure snelle e poco burocratiche 6,24 6,18 6,27 6,19
sportelli riservati e comodi 6,93 6,99 7,14 6,99
personale educato e gentile 7,42 7,50 7,54 7,56
personale preparato ed esauriente 7,30 7,37 7,44 7,45
capacità di ascolto e comprensione delle esigenze dei cittadini 6,29 6,44 6,59 7,12
tempi attesa agli sportelli 7,06 7,08 7,22 7,2
Uso tecnologie informatiche per servizi interattivi 6,97 / 7,39 /

Fonte: indagine generale sui servizi.
Scala di valutazione: da 1(poco soddisfatto) a 10(molto soddisfatto).

Rispetto al funzionamento della macchina comunale, aumenta in modo significativo il giudizio espresso sulla
capacità di ascolto e comprensione delle esigenze dei cittadini  (da 6,59 a 7,12).  I giudizi sugli altri item rimangono
pressoché invariati, con nessuna insufficienza.

d. prodotti e servizi (ad es. qualità percepita, af fidabilità e tempestività)

Anche per i servizi affidati a gestori esterni la verifica della soddisfazione degli utenti è prassi consolidata
essendo un vincolo espressamente previsto dal  contratto.  In proposito si riportano le  indagini relativi  al
servizio di assistenza domiciliare, servizio raccolta rifiuti urbani e servizio di ristorazione collettiva.

Servizio di assistenza domiciliare:

 Giudizio medio/anno 2004 2005 2006 2008 2010
cortesia e disponibilità delle operatrici 4,31 3,94 4,02 4,14 4,21
professionalità e competenza 4,21 3,85 4,02 4 4,1
puntualità 3,11 3,22 3,04 3,66 3,69
elasticità, servizio personalizzato 3,99 3,70 3,88 3,97 4,03
soddisfazione complessiva 4,16 3,51 3,74 3,85 4,02

Fonte: Indagine soddisfazione Servizio Assistenza Domiciliare.
Scala di valutazione: 1(scarso) – 5(ottimo)
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Servizio raccolta rifiuti urbani:

 Giudizio medio/anno 2004 2009
Giudizio complessivo gradimento 6,6 7,6
Regolarità servizio 8,2 8,34
Comportamento operatori 8,09 8,1
Raccolta porta a porta 7,1 8,1
Distribuzione isole ecologiche 6,8 7,62
Capienza campane 6,1 7,73
Pulizia isole ecologiche 5,09 7,09
Distribuzione container 6,9 7,24
Distribuzione ecostazioni 6,9 7,44
Frequenza servizio spazzamento 6,8 7,21
Pulizia strade 6,8 7,3
Distribuzione e frequenza svuotamento cestini 6,2 7,31

Fonte: Incarico del 18/9/09 prot.3251 conferito da CIAS scarl a T BRIDGE.
*Scala: 1 (per nulla soddisfatto) - 10 (pienamente soddisfatto).

I  risultati  emersi mostrano un utente adeguatamente soddisfatto del servizio erogato. In particolare per il
servizio  porta  a  porta  i  cittadini  hanno  espresso  una  valutazione  nettamente  superiore  alla  media.  E'
programmata una nuova indagine entro la fine dicembre 2012.

Servizio di ristorazione collettiva:

 Giudizio medio/anno Peter Pan a.s.2005/2006 Bambi a.s.2 005/2006

Menù equilibrato e bilanciato 4,78 4,59
Igiene generale del bambino 4,72 4,44
Sicurezza dei locali 4,78 4,39
Sicurezza uso giochi e materiali 4,65 4,59
Agibilità parco 4,72 4,59
Attività stimolanti e interessanti 5,00 4,67
Informazioni generali sull'asilo 4,67 4,53
Riunioni serali 4,72 4,67
Professionalità e competenza 4,94 4,76
Orario 4,56 4,89
Calendario 4,50 4,73
Rette 2,50 2,94
Orario apertura Servizi Educativi 3,47 3,87
Tempi attesa domande di iscrizione 4,06 3,88

onte: Indagine di soddisfazione Asili Nido Comunali  Peter Pan e Bambi. A.s. 2005/2006*.
Scala di valutazione: 1(per nulla soddisfatto) - 5(completamente soddisfatto).

* i dati dell’a.s. 2006/2007 non sono ancora disponibili.
In questo caso la customer propone un confronto continuo tra le due strutture comunali presenti a Schio.

Ristorazione Scolastica:

Giudizio medio/anno a.s. 2006/2007 a.s. 2011/2012
Varietà dei cibi 3,63 3,62
Quantità delle porzioni 3,91 3,82
Cottura dei cibi 3,66 3,62
Temperatura dei cibi 3,68 3,51
Sapore dei cibi 3,44 3,4
Cibi 3,66 3,6
Arredamento e colori del locale 3,45 3,77
Pulizia delle sale e dei tavoli 4,16 4,09
Ambiente 3,81 3,93
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Cortesia del personale 4,63 4,37
Velocità del personale 3,86 3,87
Servizio 4,24 4,12
Giudizio medio complessivo 3,82 n.d.

Fonte: Indagine di valutazione della soddisfazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva. Condotta da Cir Food società concessionaria e Numbers
Ricerche Sociale per l'anno 2011/12.
Scala di valutazione: 1(per niente) - 5 (molto).

In  questo  caso l’indagine di  valutazione,  realizzata  dalla  società concessionaria  del  servizio,  è utile  alla
valutazione stessa del  rapporto contrattuale.  I dati  raccolti  sono utili  alla  redazione annuale del piano di
miglioramento (vedi criterio 5.3).
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6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/clie nte.

Indicatori riguardanti l’immagine complessiva dell’organizzazione:
a. numero e tempi di trattamento dei reclami (ad es. risoluzione di casi di conflitto di interesse);
b. grado di fiducia verso l’organizzazione e i suoi servizi e prodotti;
c. tempi di attesa;
d. tempi di erogazione dei servizi;
e. monte ore formazione del personale dedicata all’efficace gestione delle relazioni con i cittadini/clienti (ad es. cordialità e
professionalità nella comunicazione
e nel trattamento di cittadini/clienti);
f. indicatori di osservanza delle differenze di genere e delle diversità.

Indicatori riguardanti il coinvolgimento:
g. grado di coinvolgimento dei portatori d’interesse nella progettazione e nell’erogazione dei servizi e dei prodotti e/o nella definizione
dei processi decisionali;
h. numero di suggerimenti ricevuti e registrati;
i. grado di utilizzo di nuove ed innovative modalità di relazione con i cittadini/clienti.

Indicatori riguardanti prodotti o servizi:
j. aderenza agli standard di qualità pubblicizzati all’esterno (ad es. attraverso le carte dei servizi);
k. numero degli atti restituiti perché contengono errori e/o casi che richiedono la ripetizione dell’attività o modalità di compensazione;
l.  entità degli sforzi per migliorare la disponibilità, l’accuratezza e la trasparenza delle informazioni

Indicatori riguardanti l'immagine  complessiva dell 'organizzazione 

a. numero e tempi di chiusura segnalazioni provenie nti dal cittadino 

Cityweb- segnalazioni tipologia cittadino, no inter ne 2009 2010 2011
n. segnalazioni 676 3349 2880

Obiettivi No No No

Cityweb- segnalazioni tipologia cittadino, no inter ne 2009 2010 2011
% segnalazioni chiuse in meno di 30 giorni 89 86,8 81

Obiettivi No No No

Fonte: Documento di input per il Riesame della Direzione

I  dati  risentono  dell'implementazione  nell'utilizzo  del  programma informatico,  che  di  fatto  si  sta  ancora
assestando, per cui risultano poco confrontabili, sia nel numero, sia nei tempi di chiusura 

contatti\anno 2009 2010 2011
n. contatti Difensore Civico * 84 96
Obiettivi No No No

Fonte: Delibera annuale del Consiglio Comunale

b. grado di fiducia verso l’organizzazione e i suoi  servizi e prodotti

Nessun dato analizzato

c. tempi di attesa

Anche se i  servizi  demografico  e sociale  sono dotati  del  conta  code,  i  dati  non sono riportati  in  alcun
documento pubblico. 
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d. tempi di erogazione dei servizi

2009 2010 2011

Assistenza domiciliare: % risposte in 7 giorni solari sul totale delle richieste * * 91

 Obiettivo 90

Integrazione rette: % pratiche istruite entro 90 giorni * 100 100

Obiettivo 85 85

Attivazione servizio sgombero neve : ore intercorrenti fra l'avviso di condizioni avverse alla messa in
allarme delle ditte operatrici

3 3 3

Permessi a costruire: % pratiche rilasciate nei termini di legge * 81 85

DIA e SCIA: % pratiche definite nei termini di legge * 93 85

Idoneità alloggi: % pratiche definite nei termini sul totale * 100 90

Certificati di agibilità: % pratiche definite nei termini di legge * 65 80

PUA iniziativa privata: % pratiche definite nei termini di legge * 50 80

Vidimazione frazionamenti:% pratiche vidimate in 20 Giorni * 100 100

CDU:% certificati rilasciati in 20 giorni * 92 80

Conformità urbanistiche: % conformià rilasciate entro i termini di legge * 100 100

Provvedimento unico polizia amministrativa: % pratiche definite nei termini di legge * * 100

Autorizzazioni strutture sanitarie e socio sanitarie: % pratiche definite nei termini di legge * * 90

DIA acconciatori e pubblici esercizi: % pratiche rilasciate nei termini di legge * * 85

Tempi evasione pratiche allo sportello nr nr nr

Tempi erogazione servizi biblioteca nr nr nr

Tempi erogazione servizi demografici nr nr nr

Fonte: Monitoraggio PEG, Bilanci consuntivi

* dati non presenti 
nr - non rilevato

e. monte  ore  formazione  del  personale  dedicata  all’ efficace  gestione  delle  relazioni  con  i  
cittadini/clienti (ad es. cordialità e professional ità nella comunicazione e nel trattamento di
cittadini/clienti)

ore dedicate alla formazione del personale dedicata  all'efficace gestione delle relazioni
con gli utenti 2009 2010 2011

L'ascolto attivo e l'interazione efficace ( 14 partecipanti ) - gradimento 100% 14
Imparare a gestire un focus group ( 16 partecipanti ) - gradimento 93 % 14
Comunicazione assertiva ( 21 partecipanti ) - gradimento 100% 18

Fonte: Report annuale della formazione.

f. indicatori di osservanza delle differenze di gen ere e delle diversità.

Nessun dato analizzato
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Indicatori riguardanti il coinvolgimento

g. grado di coinvolgimento dei portatori d’interess e nella progettazione e nell’erogazione dei  
servizi e dei prodotti e/o nella definizione dei pr ocessi decisionali

2009 2010 2011

n. gestori 'terzi' che usano cityweb per la gestione delle segnalazioni 0 1 3

Tante piazze per giocare: n. gruppi che hanno aderito e partecipato 38 48 45

Idee in movimento: n. progetti selezionati 44 32 50

Piedibus: n. volontari 60 130 126

Tema culturale: n. progetti approvati 15 20

Pulsart: n. giovani artisti scledensi coinvolti 8

n. gestori terzi di servizi 50 50 55

n. studenti in stage che hanno realizzato i corsi estivi di computer 4 5 4

n. indagini di customer sui servizi* 8 11 11

Isole ambientali Magrè e S. Croce **

Fonte: Bilancio consuntivo, monitoraggio PEG

*2009:  cs  generale  sui  servizi,  asili  nido,  cerf,  mense  scolastiche,  corsi  alfabetizzazione  informatica,  
informagiovani, URP, assistenza domiciliare.

 2010:  cs generale sui servizi, asili nido (inserimento, corsi cucina, fine triennio), cerf, mense scolastiche, 
corsi alfabetizzazione informatica, informagiovani, URP, assistenza domiciliare, piedibus. 

 2011: cs generale sui servizi,  asili nido (inserimento, corsi cucina, fine triennio, valutazione educatrici),  
cerf,  mense  scolastiche,  corsi  alfabetizzazione  informatica,  informagiovani,  URP,  assistenza  
domiciliare. 

** iniziative spot legate al progetto specifico 

h. numero di suggerimenti ricevuti e registrati

Rilevato assieme al dato relativo alle segnalazioni.

i. grado di utilizzo di nuove ed innovative modalit à di relazione con i cittadini/clienti

grado utilizzo nuove e innovative modalità di relaz ione con i citttadini  2009 2010 2011

n. contatti social network (informagiovani) 110 235 636

n. segnalazioni per venute via cityweb direttamente dal cittadino 0 0 88

n. documenti in partenza  via PEC 677

n. documenti in arrivo via PEC 3341

n. pratiche gestite con SUAPED 8

n. contatti facebook difensore civico 500 amici

n. iscritti Newsletter elettronica comune.schio 969 999 1194

obiettivi no no no

Fonte: Bilancio consuntivo, monitoraggio PEG
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NOTE: Profilo Facebook del comune aperto a settembre  2010 e convertito in pagina un anno dopo. Profilo
facebook biblioteca aperto il 3/5/2012

Indicatori riguardanti prodotti o servizi (ad es. q ualtà percepita, affidabilità e tempestività)

j. aderenza agli  standard  di  qualità  pubblicizzati  all’esterno  (ad  es.  attraverso  le  carte  dei  
servizi)

 2009 2010 2011
Assistenza domiciliare: % standard rispettati n.r. 100,00% 100,00%
Asili nido n.r. n.r. n.r.
Demografici n.r. n.r. n.r.
Biblioteca n.r. n.r. n.r.
Ti trasporto*
Obiettivi no no no

Fonte: Bilanci consuntivi, monitoraggio PEG
n.r. -  non rilevato

* adottata a partire dal 2012

k. numero degli atti restituiti  perché contengono e rrori e/o casi che richiedono la ripetizione  
dell’attività o modalità di compensazione

Nessun dato analizzato

l.   entità  degli  sforzi  per  migliorare  la  disponib ilità,  l’accuratezza  e  la  trasparenza  delle
informazioni

TRASPARENZA: n. accessi al sito sezione trasparenza (dal 2011=2.400)
MODULISTICA: n. moduli editabili (a partire dal 2012) – n. 150.
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CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE.

7.1 I risultati della misurazione della soddisfazion e e della motivazione del personale.

Risultati relativi alla soddisfazione complessiva:
a.  l’immagine e la  performance complessiva dell’organizzazione (rispetto alla società, ai cittadini/clienti, agli altri portatori di interesse);
b. il livello di consapevolezza riguardo ai conflitti di interesse;
c. il livello di coinvolgimento nell’organizzazione e nella sua missione.

Risultati relativi alla soddisfazione nei confronti della dirigenza e del sistema di gestione:
d. la capacità dell’alta dirigenza e di quella intermedia di guidare l’organizzazione (ad es. definire obiettivi, allocare le risorse ecc…) e

di gestire la comunicazione;
e. i riconoscimenti all’impegno individuale e di gruppo;
f.  l’approccio dell’organizzazione all’innovazione.

Risultati relativi alla soddisfazione per le condizioni lavorative:
g. il clima negli ambienti di lavoro e la cultura dell’organizzazione (ad es. come vengono gestiti i conflitti, le rimostranze, i problemi 

personali);
h. l’approccio a tematiche sociali (ad es. flessibilità dell’orario di lavoro, bilanciamento tra esigenze personali e di lavoro, salute); 
i. la gestione delle pari opportunità e l’equità nei trattamenti e nei comporta-menti. 

Risultati relativi alla motivazione e alla soddisfazione per lo sviluppo della carriera e delle competenze:
j. la capacità della dirigenza di promuovere strategie per la gestione delle risorse umane e per lo sviluppo sistematico delle competenze,

nonché la conoscenza, da parte del personale, degli obiettivi dell’organizzazione;
k. risultati riguardanti la disponibilità del personale ad accettare i cambiamenti.

Risultati relativi alla soddisfazione complessiva:

A giugno 2007 è stata realizzata la seconda indagine di clima interno , a due anni e mezzo di distanza dalla
prima edizione  (gennaio  2005).  Le modalità  di  gestione dell'indagine  e di  diffusione dei  dati  sono state
descritte  al  punto  3.3.  All'indagine  hanno partecipato l’87%  delle  persone presenti  al  lavoro durante le
giornate in cui è stato proposto il questionario (98% nel 2005). 

giudizio medio/anno Tot. PA 2005 Schio 2005 Schio 2007
(**)

Media generale 2,6 2,77 2,73

1-Comfort 2,6 2,88 2,91
2-Obiettivi 2,7 2,85 2,81
3-Valorizzazione 2,4 2,49 2,51
4-Ascolto 2,9 3,04 2,99
5-Informazioni 2,8 3,00 2,95
6-Sicurezza 2,6 2,98 2,99
7-Relazioni interpersonali 2,8 2,84 2,82
8-Operatività 2,7 2,91 2,89
9-Equità 2,2 2,28 2,23
10-Utilità 3,0 3,24 3,21
11-Apertura all'innovazione 2,5 2,82 2,79
12-NO stress * 2,2 1,91 1,89
13-Adeguatezza ai compiti * 2,3 2,63 2,54
14-NON Conflittualità * 2,6 2,76 2,72
Indicatori salute psicosomatica* 2,8 2,80 2,73

Fonti:Indagine di Clima 2005, 2007
(**) Report risultati Sito Cantieri PA. Risultati relativi alla partecipazione di 100 Amministrazioni.
Scala di valutazione: 1 (mai)- 4 (sempre)

Comparazione delle indagini 2004 e 2007: 
I  punti  di  forza  dell’amministrazione  di  Schio  rimangono gli  aspetti  strutturali  (comfort  e  sicurezza),
l’operatività e l’apertura all'innovazione, la percezione di utilità sociale nel lavoro svolto.
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Le dimensioni collegate agli aspetti relazionali (ascolto, conflittualità, informazioni e relazioni interpersonali)
evidenziano  che il  livello  di  circolazione  delle  informazioni  è  più  che buono  e  in  alcune  organizzazioni
raggiunge livelli eccellenti, in special modo al Nord Italia  (e in particolare Schio). 
La ricerca evidenzia la presenza di problematiche di notevole complessità  all'interno delle organizzazioni
pubbliche, che si ripresentano all’interno dell’amministrazione scledense, e che riguardano:
• poca tollerabilità dei compiti . Rispetto a questi elementi, poiché non emergono particolari discordanze 

tra le rilevazioni effettuate nelle diverse organizzazioni,  è possibile forse parlare di criticità strutturali,  
connesse alla tipologia stessa del lavoro pubblico; 

• aspetti  non  positivi  legati  alla  valorizzazione  ed  agli  incentivi .  Per  quanto  riguarda  Schio,  la  
dimensione di valorizzazione indica che sono presenti delle criticità che richiedono di soffermarsi sul  
tema in proposito, dal momento che risulta al di sotto del profilo di media generale  (anche se comunque
sufficiente  in  termini  assoluti  di  punteggio).  Ad  ogni  buon  conto  tale  dimensione  appare  almeno  
consolidarsi raccogliendo un accenno di slancio in avanti,  indicando che il cammino intrapreso dalla  
amministrazione  sugli  aspetti  della  formazione  del  personale  può  continuare  ad  essere  un  valido  
supporto da portare a successivi stadi di maturazione;

• la presenza di  elevati livelli di stress . A Schio tale dimensione appare essere ancora più marcata e 
come connaturata e tipicizzante (impronta) di tale organizzazione rispetto le altre: sembra  che a più  
elevate manifestazioni di benessere su pressoché tutte le altre dimensioni, faccia da contraltare proprio 
la dimensione di stress. Come se lo stress fosse l'impronta che traccia l'organizzazione nell'avanzare  
quotidiano, a fronte di questa dimensione che comunque fa da architrave a sorreggere l'organizzazione 
nella suo manifestare più alti livelli di benessere nelle altre aree della struttura organizzativa.

cause di stress Schio 2005 Schio 2007 Schio 2010
fatica eccessiva 2,87 2,97 2,7
stress del compito 2,95 2,92 2,74
lavoro assorbe 3,44 3,43 3,31
conoscenze e capacità di cui non si dispone 2,42 2,56 2,32

Fonte: Indagine di Clima.
Scala di valutazione: 1 (mai)- 4 (sempre)

Nel 2010 l'indagine di clima ha indagato la dimensione dello stress, che nelle indagini precedenti era la più
critica. Il questionario proposto ai dipendenti non era quello degli anni 2004 e 2007 per cui i dati sono diversi
e non è possibile avere altri dati di trend oltre quello relativi allo stress . Le dimensioni relative allo stress nel
tempo sono tutte migliorate
Il PGS precedente 2004-2009 indicava come obiettivo generico quello di avere un trend incrementale nel
tempo. Il nuovo PGS 2010-2014 non indica obiettivi.

Risultati di soddisfazione nei confronti della diri genza e del sistema di gestione

Dati non analizzati

Risultati di soddisfazione per le condizioni lavora tive

Vedere primo item Indagine clima (comfort):

giudizio medio/anno Tot. PA 2005 Schio 2005 Schio 2007
1-Comfort 2,6 2,88 2,91

Fonte: Indagine di Clima.
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7.2 Gli indicatori di risultato del personale. 

a. indicatori riguardanti la soddisfazione (ad es. livello di assenteismo o di malattia, percentuale del turnover, numero dei reclami);
b. indicatori riguardanti la performance (ad es. misure di produttività, risultati di valutazione);
c. livello di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte del personale;
d. indicatori riguardanti lo sviluppo delle competenze (ad es. livello partecipazione e percentuale di successo nelle attività di formazione,
efficacia dei budget destinati alla formazione);
e. evidenze della capacità di relazionarsi ai cittadini/clienti e di rispondere ai loro bisogni;
f. grado di mobilità del personale all’interno dell’organizzazione;
g. indicatori riguardanti la motivazione e il coinvolgimento (ad es. percentuale di risposta alle indagini sul personale, numero di proposte
di innovazione, partecipazione a gruppi interni di discussione);
h. numero/frequenza dei riconoscimenti individuali e di gruppo;
i. numero di segnalazioni di possibili casi di conflitto di interesse.

a. indicatori riguardanti la soddisfazione (ad es. livello di assenteismo o di malattia, percentuale
del turnover, numero dei reclami)

I dati di sintesi triennio 2008-2010 - Conto Annuale, resi disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato,
consentono di confrontare alcuni indicatori che fotografano nel tempo le caratteristiche del personale e del
lavoro prestato nel Comune di Schio.
Il personale a tempo indeterminato è in crescita e registra un trend positivo costante nel triennio: nel 2009, +
1,58% e nel 2010 + 2,81% ; questo, contro tendenza rispetto la progressiva contrazione delle assunzioni a
tempo indeterminato che si registra a livello di pubblico impiego in Italia, in generale, e del comparto Regioni
e Autonomie locali, in particolare. 

Personale a tempo indeterminato Pubblico Impiego

2008 2009 2010
Comune di Schio 253 249 256
Regioni e Aut. Locali 522535 520.099 (-0,4%) 515.082 (-1%)
ITALIA 3375630 3.311.795 (-1,89%) 3.253.097 (-1,77%)

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

L'incidenza della presenza di lavoratrici a tempo indeterminato sul totale, nell'organizzazione del Comune di
Schio sta aumentando, nel tempo, confermando la tendenza generale del pubblico impiego; la presenza
femminile è in percentuale molto significativa e superiore alla media, 8,9% in più nel 2010 rispetto alla media
della incidenza delle lavoratrici a tempo determinato nel pubblico impiego in Italia.

Presenza femminile e incidenza sul personale a temp o indeterminato

2008 2009 2010
Comune di Schio 156 (61,7%) 158 (63,5 %) 165 (64,5 %)
Regioni e Aut. Locali 258.752 (49,5%) 260.432 (50,1%) 261.356 (50,7%)
ITALIA 1.860.043 (55,1%) 1.827.365 (55,2%) 1.808.746 (55,6%)

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Il numero di giornate di assenza media pro-capite per malattia si mantengono sempre inferiori alla media, sia
di comparto che di pubblico impiego in generale.  Solo nel  2010 il numero di giornate medie di assenza pro-
capite (23,9 giornate) ha superato la media nazionale (21,7 giornate).

Giornate medie di assenza pro-capite* 

2008 2009 2010
Comune di Schio 12,1 di cui 2,7 per malattia 16,4 di cui 6,8 per malattia 23,9 di cui 6,5 per malattia
Regioni e Aut. Locali 19,9 di cui 10,1 per malattia 18,8 di cui 8,7 per malattia 19,4 di cui 8,8 per malattia
ITALIA 22,3 di cui 11 per malattia 19.8 di cui 9,5 per malattia 21,7 di cui 10,5 per malattia

* retribuite e non retribuite,  con esclusione delle ferie
Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 

e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.
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Personale  a  tempo  indeterminato  in  part-time  e  inci denza  sul  totale  del  personale  a  tempo
indeterminato

2008 2009 2010
Comune di Schio 71 (28,10%) 74 (29,7%) 70 (27,3%)
Regioni e Aut. Locali 43.627 (8,4%) 46.552 (9%) 49.294 (9,6%)
ITALIA 168.141 (5%) 170.596 (5,2%) 173.627 (5,3%)

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Totale personale a tempo determinato e con contratt o di formazione e lavoro e incidenza sul totale a
tempo indeterminato

2008 2009 2010
Comune di Schio 40 (15,8%) 20 (8%) 25 (9,8%)
ITALIA 108.357 (3,2%) 94.767 (2.9%) 91.393 (2,8%)

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Tasso di turn-over personale a tempo indeterminato – CESSAZIONI 

2008 2009 2010
Comune di Schio 1,58% 4,02% 1,17%
Regioni e Aut. Locali 4,30% 4,20% 4,80%
ITALIA 3,40% 3,90% 4,10%

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Tasso di turn-over personale a tempo indeterminato – ASSUNZIONI

2008 2009 2010
Comune di Schio 8,70% 0,80% 5,08%
Regioni e Aut. Locali 5,20% 3,70% 3,90%
ITALIA 4,00% 2,70% 2,70%

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Progressioni di carriera

2008 2009 2010
passaggi Orriz. verticali totale Orriz. verticali totale Orriz. verticali totale
Comune di Schio 0 5 5 186 4 190 18 2 20
Regioni e Aut.
Locali

78.150 9.249 87.399 86.279 9.225 95.504 103.630 8.835 112.465

ITALIA 216.378 28.329 244.707 215.598 18.075 234.013 305.019 21.732 326.751

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Monte ore lavorate

2008 2009 2010
Comune di Schio 348.426 355.800 350.835

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Anzianità media di servizio (anni)

2008 2009 2010
Comune di Schio 18,12 18,15 18,22
ITALIA 18,4 18,6 18,40

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane 
e relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.
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Età anagrafica

2008 2009 2010
Comune di Schio 45,6 46,6 46,7
ITALIA 47,5 47,6 48,2

Fonte: Dati di sintesi triennio 2008-2010 – Conto annuale, elaborazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; Servizio Gestione risorse umane e
relazioni sindacali, per i dati raccolti per il Conto Annuale relativamente al Comune di Schio.

Costo del lavoro – spesa personale ( totale general e )

2008 2009 2010
Comune di Schio 9.456.611 9.840.488 9.683.930
Regioni e Aut. Locali 23.483.566.135 23.274.908.016 22.887.027.699
ITALIA 166.658.980.101 167.938.907.744 165.877.607.806

* al netto degli  interessi,  compreso personale a tempo determinato, con rapporto di lavoro flessibile, estraneo all'amministrazione (interinale e LSU) e
collaborazioni coordinate e continuative.

Fonte: Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Censimento Personale degli EE.LL. 2010; Servizio Gestione delle risorse umane
e relazioni sindacali per i dati relativi al Comune di Schio.

Il  Servizio  Risorse  Umane cura  inoltre  alcuni  servizi  accessori ,  che  vanno  incontro  alle  esigenze  dei
dipendenti di conciliare i tempi del lavoro e quelli extra-lavorativi. 
Dal 2007 viene curato il servizio di raccolta della denuncia dei redditi, mentre dal 2004 il Comune di Schio
(Servizio  Risorse  Umane)  aderisce  alla  campagna  antinfluenzale  dell’U.L.S.S.  n.  4:  i  dipendenti  che
gratuitamente hanno usufruito del servizio vaccinazione antinfluenzale è stato n. 45 nel 2009, n. 31 nel 2010,
n. 32 nel 2011.
Dal 2006 il personale può consultare via web (in intranet, ma anche da remoto) il proprio cartellino, nonché il
cedolino mensile. Dall’attivazione ad oggi il contatore segna 223.397 accessi al sito.
Dal  2007 inoltre,  previa  concertazione  sindacale,  la  gestione della  flessibilità  non è più  giornaliera,  ma
mensile.  Sempre in tema di flessibilità, l’indirizzo finora seguito dall’amministrazione di Schio, è quella di
concedere,  su  richiesta,  ai  dipendenti  varie  articolazioni  dell’orario,  soprattutto  per  andare  incontro  alle
esigenze  e  ai  tempi  delle  famiglie.  Il  software  di  gestione  delle  timbrature  ha  una  banca  dati  di  568
articolazioni differenti  dell’orario di lavoro.

b.  indicatori riguardanti la performance (ad es. mi sure di produttività, risultati di valutazione)

Importante valorizzazione del lavoro dei dipendenti è  l’incentivazione economica . Si riportano di seguito
dei dati  riassuntivi  che vedono un sostanziale aumento delle risorse destinate al miglioramento servizi  e
all’incentivazione. 

Euro/anno

2009 2010 2011
Entità risorse destinate all’incentivazione 1.236.493 1.252.561 1.322.324

Fonte: Servizio Gestione risorse umane e relazioni sindacali del Comune di Schio.

L’incentivazione economica è lo strumento utilizzato anche per premiare attività particolari o gruppi. 
Seguono le specifiche dei fondi stanziati a tal fine negli anni: 

Euro/anno

2009 2010 2011
Progetti di miglioramento 67.664,00 67.664,00 67.664,00
Incentivazione recupero evasione
fiscale (ICI)

13.600,00 28.900,00 32.500,00

Incentivazione Legge Merloni
Direzione Lavori Pubblici

11.298,42 13.189,47 75.129,48
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Incentivazione Legge Merloni
Direzione Urbanistica

10.282,00 6.243,19 9.689,60

Incentivazione Emergenze Invernali 8.260,00 9.069,00 5.650,00

Fonte: Servizio Gestione risorse umane e relazioni sindacali del Comune di Schio.

L’Amministrazione riconosce anche l’impegno aggiuntivo in termini di ore lavorate, mediante liquidazione del
lavoro straordinario .

Euro/anno

2009 2010 2011
Straordinario liquidato 125.210 93.702 90.648

Fonte: Servizio Gestione risorse umane e relazioni sindacali del Comune di Schio.

Trend Valutazione media lavoratori:
2009 2010 2011

media 8,45 8,48 8,53

Fonte: Servizio Gestione risorse umane e relazioni sindacali del Comune di Schio.

c. livello  di  utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazi one  e  della  comunicazione  da  parte  del
personale

2009 2010 2011
numero postazioni pc 290 290 300

Fonte: Servizio Innovazione e digitalizzazione dell a PA.

d. indicatori  riguardanti  lo  sviluppo  delle  compete nze  (ad  es.  livello  partecipazione  e
percentuale di successo nelle attività di formazion e, efficacia dei budget destinati alla formazione);

Altro strumento di valorizzazione del personale è rappresentato dalla partecipazione ad iniziative
formative promosse in sede dal Comune di Schio:

% dipendenti partecipanti a formazione in sede con durata >= 4 ore:*

2009 2010 2011
Risultato 51% 40% 35%
Obiettivo PEG >=30% >=30% >30%

Fonte: Report della formazione 2009, 2010,2011.

% dipendenti partecipanti a formazione in sede con durata anche < 4 ore* ,**

2009 2010 2011
Risultato 84% 66% 43%

Fonte: Report della formazione 2009, 2010,2011.

* dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, esclusi dipendenti in comando e aspettativa
sindacale.
**comprese riunioni informative

Formazione in sede:

2009 2010 2011
Ore riunioni informative 31 20 15
Ore corsi di formazione 270 188 48

Fonte: Report della formazione 2009, 2010,2011.
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La formazione interna coinvolge tendenzialmente tutti tutti i dipendenti e approfondisce tematiche trasversali
giuridico/tecniche, organizzative, operative.  Alla fine di ogni corso, i docenti somministrano un questionario
di gradimento ai dipendenti frequentanti e, ove previsto, viene misurato anche il grado di apprendimento
medio (livello di apprendimento raggiunto dai discenti: % di risposte corrette superiore o uguale al 75%)..

Grado soddisfazione formazione interna:

2009 2010 2011
Risultato 82% 90% 95%
Obiettivo PEG >=75% >=75% >75%

Fonte: Report della formazione 2009, 2010,2011.

Grado di apprendimento:

2009 2010 2011
Risultato 85% 88% 98%
Obiettivo PEG >=75% >=75% >75%

Fonte: Report della formazione 2009, 2010,2011.

Monitorato è anche il trend della copertura del personale che ha ricevuto formazione (in sede o fuori sede)
per anno, indipendentemente dalla tipologia (corsi, seminari, convegni, riunioni informative, formazione a
distanza, ecc.):

Personale formato:

2009 2010 2011
In sede 200 165 149
Fuori sede 61 76 46

Fonte: Report della formazione 2009, 2010,2011.

Il budget destinato alla formazione, è contrassegnato nel tempo da una progressiva politica di contenimento
della spesa adottata dal Comune di Schio, oltre che dai tagli  imposti dal  Decreto-legge n. 78/2010  che
dispone che, a decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta dalle amministrazioni  pubbliche, per attività
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009.

Euro / anno Budget formazione:

2009 2010 2011
Previsione assestata in bilancio 71.924,00 88.459,60 37.282,00 *

Fonte: Libra Web, dato fornito a cura del Servizio Qualità integrata e formazione del personale. 

* La disponibilità effettiva di risorse a seguito variazione di bilancio è stata ridotta a: 22.282,00 euro (risorse
rese indisponibili: 15.000,00 euro).

e. evidenze della capacità di relazionarsi ai citta dini/clienti e di rispondere ai loro bisogni

Dato non rintracciabile nei report di attività.

f. grado di mobilità del personale all’interno dell ’organizzazione

Dato non rintracciabile nei report di attività.
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g. indicatori riguardanti la motivazione e il coinv olgimento (ad es. percentuale di risposta alle  
indagini sul personale, numero di proposte di innov azione, partecipazione a gruppi interni di 
discussione)

Dati sul grado di copertura delle tre edizioni di indagine di clima rivolte al personale tra il 2005 e il 2010:

Anno n. partecipanti Grado di copertura dell'indagine
1^ indagine di benessere organizzativo 2005 207 98%
2^ indagine di benessere organizzativo 2007 171 87%
3 indagine di benessere organizzativo 2009-2010 203 95%

Fonte: Dati elaborati dalle presentazioni risultati  delle Indagini di benessere organizzativo, a cura dell'Ufficio Stastica e censimenti.

Dati sul coinvolgimento del personale (figure non dirigenziali) nel processo di autovalutazione CAF per l'anno
2012.  I  dati  si riferiscono a due sondaggi  telematici  proposti  in  tempi diversi,  sul tema della  Leadership
(criterio 1) e delle Risorse umane (criterio 3).

Criterio CAF n. partecipanti Grado di copertura
dell'indagine

1°sondaggio telematico CAF a tutto il personale* 1 133 55%
2°sondaggio telematico CAF a tutto il personale* 3 91 3 8%

Fonte: Gruppo di autovalutazione CAF, Servizio Gest ione delle risorse umane e relazioni sindacali.
Il personale a tempo indeterminato in servizio al 3 1.12.2011 (esclusi dirigenti e personale in comando  e aspettativa sindacale), era pari
a 241

Dati sul livello di partecipazione dei dipendenti alle riunoni informative promosse annualmente dal Direttore
Generale per promuovere la consapevolezza e il coinvolgimento del personale su PEG e PGS:

Anno n. partecipanti
Presentazione PEG 2010 – Nuova Dichiarazione Ambientale 2010 23
PGS 2010-2014 – PEG 2011 – Indagine di clima / Dichiarazione ambientale 2010/2012 2011 79
PGS e PEG 2012 2012 80

Fonte: Dati elaborati dal Servizio Qualità Integrat a e formazione del personale.

h. numero/frequenza dei riconoscimenti individuali e di gruppo

L’affidamento di mansioni superiori  ha avuto il seguente trend:

dipendenti/anno
2009 2010 2011

Numero dipendenti con mansioni superiori 6 3 3

Fonte: Servizio Gestione risorse umane e relazioni sindacali del Comune di Schio.

i. numero di segnalazioni di possibili casi di confl itto di interesse.

Dato non rintracciabile nei report di attività.
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CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA SOCIETA'

8.1 risultati sociali percepiti dai portatori di int eresse

Esempi:
a. generale consapevolezza dell’impatto della  performance dell’organizzazione sulla qualità della vita dei cittadini/clienti;
b. reputazione dell’organizzazione (ad es. come datore di lavoro/contributore alla società locale/globale);
c. impatto economico sulla società a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
d. approccio alle tematiche ambientali (ad es. tutela contro i rumori e l’inquinamento);
e. impatto ambientale sulla società a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; 
f. impatto sulla società relativo allo sviluppo sostenibile a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; 
g. impatto sulla società relativo alla qualità della partecipazione democratica a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; 
h. punto di vista dell’opinione pubblica rispetto all’apertura e alla trasparenza dell’organizzazione;
i. comportamenti etici dell’organizzazione;
j. immagine che i media hanno dell’organizzazione.

a. generale  consapevolezza  dell’impatto  delle  perfor mance  dell'organizzazione  sulla  qualità  
della vita dei cittadini/clienti:

I cittadini esprimono una valutazione positiva sul Comune rispetto alla sua capacità di erogare servizi e di
rispondere  quindi  ai  loro  bisogni  incidendo  sulla  loro  qualità  di  vita.  Si  riporta  di  seguito  il  giudizio
complessivo globale sulla soddisfazione dei cittadini:

 Giudizio medio/anno 2004 2006 2008 2011
Giudizio complessivo globale sui servizi forniti ai cittadini dal Comune 6,87 7,14 7,27 7,1

Fonte: Indagine generale sui servizi.
Scala di valutazione: 10(molto soddisfatto) – 1(per niente soddisfatto)

Dal 2011,  l'indagine  sui servizi  indaga la soddisfazione del  cittadino  relativa ai  programmi strategici  del
comune formulati nel PGS. I risultati di percezione possono coprire i punti c,d,e,f,g di questo sottocriterio:

Cittadini che, rispetto al passato, hanno percepito  un miglioramento o che la situazione è
rimasta invariata circa le seguenti azioni strategi che* 2011

Informazione 86,10%
Coinvolgimento 74,30%
Attenzione ai saperi e alla conoscenza 86,10%
Solidarietà e sicurezza 80,30%
Sostenibilità e qualità 81,90%
Attenzione alle esigenze della comunità del Tretto e di Monte Magrè 52,20%
Innovazione e reti 83,70%

Voto medio dei cittadini rispetto ai seguenti progra mmi strategici: 2011 Obiettivo previsto nel
PGS

Informazione 6,96 >= 6,5
Coinvolgimento 6,52 >= 6,5
Città della conoscenza e dei saperi 7,07 >=7
Città sicura e solidale 6,74 >=7
Città sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva 6,82 >=7,5
Per il Tretto e Monte Magrè 6,33 >= 6
Città innovativa ed in rete  7,28 >=7

Fonte: Indagine generale sui servizi.
Scala di valutazione: 10(molto soddisfatto) – 1(per niente soddisfatto)

A livello  provinciale,  il  “sentiment”  dei  residenti,  rivela  come, nella  classifica generale  (su 107 province)
Vicenza  risulta  al  57° posto per  miglioramento  perc epito  della  qualità  della  vita,  in  generale.  I  problemi
maggiormente avvertiti sono, in ordine: la percezione della gravità attribuita al problema lavoro ( 11° posto ).
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la  percezione  dell’inflazione  (  24° posto);  la  perc ezione  dei  problemi  relativi  a  servizi  ,  ambiente  e
inquinamento ( 34° posto ); la percezione dei probl emi relativi alla criminalità e all’ordine pubblico ( 60° posto
). 

Fonte: CCIAA, La qualità della vita a Vicenza nel 2011 nell’indagine de “Il Sole 24 ore” ( Rapporti sull'economia locale; Rapporto n. 81).

b.  reputazione dell’organizzazione (ad es- come dat ore di lavoro / contributore alla società g
lobale/locale):

Non risulta oggetto di rilevazione.

c. percezione relativa all'impatto economico sulla s ocietà a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale:

Il  programma strategico  3  –  Schio,  città  sicura  e  solidale,  prevede  anche  azioni  specifiche  dedicate  a
Imprese e lavoro (azione 3.1)  La percezione del cittadino rispetto questo programma strategico è rilevata
nella Indagine sui servizi:

Voto medio dei cittadini rispetto ai seguenti progra mmi strategici: 2011 Obiettivo previsto
nel PGS

Città sicura e solidale 6,74 >=7

Fonte: Indagine generale sui servizi.

d. percezione relativa all'approccio alle tematiche ambientali (ad es. tutela contro i rumori e l
’inquinamento); 

e. percezione relativa all'impatto ambientale sulla società a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale;

f. mpatto sulla società relativo allo sviluppo soste nibile a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale; 

Il programma strategico 4 – Schio, città sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva prevede anche azioni relative
a tutela dell'ambiente e del  paesaggio  (azione 4.1.1),  energie  rinnovabili  e risparmio energetico  (azione
4.1.2), cura del verde, dell'arredo urbano e dei parchi (azione 4.2.3), mobilità e viabilità (azione 4.2.4). 
La percezione del cittadino rispetto questo programma strategico è rilevata nella Indagine sui servizi:

Voto medio dei cittadini rispetto ai seguenti progra mmi strategici: 2011 Obiettivo previsto
nel PGS

Città sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva 6,82 >=7,5

Fonte: Indagine generale sui servizi.

Oltre a ciò, l'indagine sui servizi prevede anche delle domande specifiche sui seguenti item che vengono di
seguito riportate assieme ad alcuni indicatori e obiettivi specifici indicati nella Dichiarazione Ambientale: 

Aree Verdi 2004 2006 2008 2011
Giudizio medio relativo a 'Il Comune cura con attenzione le aree verdi''*  6,87 7,32 7,47 7,38

Fonte: Indagine generale sui servizi. 
* scala10 (molto soddisfatto) – 1(per niente soddisfatto)

Rifiuti 2004 2006 2008 2011
Giudizio medio relativo a 'Il Comune cura con attenzione la gestione dei rifiuti (raccolta
differenziata e smaltimento)'* 6,66 7,65 7,95 7,41

Fonte: Indagine generale sui servizi. 
* scala10 (molto soddisfatto) – 1(per niente soddisfatto)
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g. impatto sulla società relativo alla qualità dell a partecipazione democratica a livello locale,  
regionale, nazionale e internazionale:

Il  programma strategico  1  –  Sogniamo  e  progettiamo  la  nostra  città,  prevede  anche  azioni  specifiche
riguardo   alla  partecipazione  nelle  scelte  per  la  città  (1.1).  La  percezione  del  cittadino  rispetto  questo
programma strategico è rilevata nella Indagine sui servizi:

Voto medio dei cittadini rispetto ai seguenti progra mmi strategici: 2011 Obiettivo previsto nel
PGS

Informazione 6,96 >= 6,5
Coinvolgimento 6,52 >= 6,5

Fonte: Indagine generale sui servizi. 

h. punto  di  vista  dell’opinione  pubblica  rispetto  a ll’apertura  e  alla  trasparenza
dell’organizzazione:

Non risulta oggetto di rilevazione.

i. percezione relativa ai comportamenti etici dell’o rganizzazione:

Non risulta oggetto di rilevazione.

j. percezione relativa all'immagine che i media han no dell’organizzazione:

Non risulta oggetto di rilevazione.
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8.2 Gli indicatori della performance sociale dell’o rganizzazione.

a. relazioni con autorità, gruppi e rappresentanti di comunità;
b. misura dell’attenzione ricevuta dai media;
c. sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati;
d. sostegno all’integrazione e accoglienza delle minoranze;
e. sostegno a progetti di sviluppo internazionali;
f. sostegno all’impegno civico dei cittadini/clienti e del personale;
g. scambio produttivo di conoscenze e informazioni con altri soggetti;
h. programmi per tutelare i cittadini/clienti e il personale da rischi per la salutee incidenti;
i. attività dell’organizzazione per preservare e sostenere le risorse (ad es. grado di adeguamento agli standard ambientali, uso di
materiali riciclati, uso di mezzi di trasporto salvambiente, riduzione dei rumori, riduzione dell’uso di elettricità, gas, acqua).

a. Indicatori su relazioni con autorità, enti pubbli ci e rappresentanti della comunità:

Nessun indicatore analizzato

b. Indicatori sull'attenzione ricevuta dai media:

Nessun indicatore analizzato 

c. Indicatori sul sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati:

2009 2010 2011
n. accessi Sportello Donna 1.250 1.700 1.562

n. partecipanti a progetti o iniziative specifiche sportello donna 434 617 626

Importo -euro-  liquidato in bilancio per funzioni in campo sociale
(funzione 10: competenze+residui)

5.517.519,99 5.614.775,22 5.328.518,19

Fonte: Relazione annuale dello Sportello Donna.

Il  trend della spesa in campo sociale risulta  in diminuzione anche se i  trend relativi  ad ad alcuni servizi
erogati  in  particolare  dallo  Sportello  Donna  e  slegati  dalle  dinamiche  di  assistenza  economica sono  in
aumento 

d. Indicatori del sostegno alla integrazione ed acco glienza delle minoranze:

2009 2010 2011
importo in euro - progetto integrazione cofinanziato dalla Regione Veneto  83.848,57 83.848,57 42.757,50
Importo in euro - progetto “Bakhita Schio Sudan” 10.000,00 8.500,00 0,00
n. partecipanti corso di italiano presso lo Sportello Donna 140 60 104

Fonte: Libra, Bilanci consuntivi.

La Consulta delle comunità dei migranti,  istituita nel 2010, ha realizzato nell'anno 2011,  7 incontri a cui
hanno partecipato alcune associazioni di comunità di migranti.
Gli indicatori considerati presentano un trend perlopiù in diminuzione. 

e. Indicatori sulla partecipazione a progetti intern azionali:

Nessun indicatore analizzato.

81



f. Indicatori sul sostegno all'impegno civico dei ci ttadini e del personale:

2009 2010 2011

Numero associazioni iscritte all'albo comunale al 31 dicembre  329 347 360

contributi ad associazioni - art 5500 314.070,00 307.744,00 393.680,76

Fonte: Libra, Bilanci consuntivi

g. Indicatori sullo scambio  produttivo di conoscenz e ed informazioni con altri soggetti:

Nessun indicatore analizzato.

h. Indicatori sulla tutela dei cittadini e del perso nale da rischi per la salute ed incidenti:

I dati in possesso riguardano la tutela del personale da rischi per la salute ed incidenti:

2009 2010 2011
n. sopralluoghi RSPP e medico competente 6 9 3

n. prove di evacuazione 5 6 7

importo- euro- liquidato per adeguamenti strutture per  sicurezza c/c 63.004,66 21.034,37 3.907,98

n. visite mediche svolte 149 144 154

n. ore formazione sicurezza offerte 127 72 6

n. dipendenti formati in tema di sicurezza 133 72 68

n. frequentanti corsi formazione sicurezza 176 75 71

n. mancati infortuni segnalati 0 1 0

Fonte: dati non presenti in documenti ufficiali ma acquisiti dagli uffici sicurezza e formazione

Nessun indicatore di tutela dei cittadini da rischi per la salute ed incidenti analizzato.

i. Indicatori di attività per preservare e valorizza re le risorse:

Gli indicatori presenti nella Dichiarazione Ambientale (allegato annuale – 2012), presentano trend perlopiù
positivi. Per gli obiettivi di miglioramento ambientale sono fissati il valore attuale, l'obiettivo pluriennale ed i
target.
La copertura degli indicatori rispetto aspetti ambientali appare adeguata.

Verde pubblico in area urbana (mq/abitante)

2007 2008 2009 2010 2011

Schio 23,62 24,15 24,55 25,1 25,2

Comune di
Vicenza

20,2* 20,1* 19,9* - -

*Fonte: ISTAT, verde urbano per comuni capoluogo di provinci (densità di verde urbano della superficie comunale - percentuale). Per i dati del  Comune di
Schio; Dichiarazione Ambientale.
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Produzione media rifiuti pro-capite ( kg,/ abitante  anno ) 

2008 2009 2010

Schio 451 471 447

Vicenza 423,37 419,47 417,91

Veneto 495,69 482,65 487,67

Italia* 540,8 532,15 535,73

Fonte: ARPAV, Osservatorio Regionale Rifiuti, per dati su Schio e  ARPAV, Produzione  e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto – anni 2010, 2008-2009,
2007-2008,  * Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Raccolta differenziata

2008 2009 2010

Schio 59,76% 61,24% 59,37%

Vicenza 56,90% 59,10% 59,30%

Veneto 53,90% 56,30% 58,30%

Italia* 35,20% 33,56% 30,60%

Fonte: ARPAV, Osservatorio Regionale Rifiuti,  per dati  su Schio e  ARPAV, Produzione  e gestione dei rifiuti  urbani nel Veneto (2010); Produzione  e
gestione dei rifiuti urbani nel Veneto (2008-2009)  * Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Oltre a quelli presentati in Dichiarazione Ambientale, sono disponibili i seguenti dati:

Produzione da rinnovabili (kWh)

Impianto 2009 2010 2011

Centralina Idroelettrica Poleo 998.641 995.000 303.500*

Fotovoltaico SS.Trinità 3.542 8.147 9.522

Fotovoltaico SM Pornaro 2.702 4.166 6.932

Fotovoltaico Magazzini Comunali 11.200 11.500 11500

Fonte: Dichiarazione Ambientale. Dati segmentati a cura del servizio energia, sicurezza, verde pubblico.
*guasto alla centralina

La produzione da fotovoltaico rinnovabili presenta un trend in aumento mentre la produzione di energia della
centralina idroelettrica presenta un trend in diminuzione causato dal guasto alla centralina stessa.

Segnalazioni cityweb 

Segnalazioni malfunzionamenti 2009 2010 2011

 interne e cittadino su impianti ed edifici comunali 141 476 482

 interne e cittadino su viabilità, parcheggi, trasporto pubblico 453 2571 1994

interne e cittadino su ambiente 73 392 554

Edifici scolastici 0 139 394

Fonte: Documento di input al riesame della direzione.

Il  trend delle segnalazioni relative al patrimonio comunale rilevate e trattate è aumentato e presenta una
buona dinamica di chiusura come presentato al punto 6.2.

Spese per preservare le risorse: importo in euro del  liquidato -competenza+residui- suddivise per artic olo di
bilancio*

2009 2010 2011

manutenzione edifici scolastici (660)  806.353,28  505.924,69  500.601,14 

manutenzione beni demaniali e patrimoniali (740)  694.971,60  817.414,84  530.908,45 

manutenzione alloggi (1010)  37.488,34  34.906,77  159.571,38 

opere tutela ambientale (1740)  415.231,12  545.466,37  450.067,82 
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manutenzione impianti sportivi (2010)  144.419,00  134.991,22  270.175,45 

manutenzione  e rifacimenti stradali (2210)  770.615,41  876.758,19  1.569.901,50 

manutenzione illuminazione (2270)  44.625,96  152.408,33  90.491,45 

arredo urbano (2280)  105.504,21  52.612,50  115.552,52 

abbattimento barriere architettoniche (670)  54.182,28  85.546,26  6.586,32 

manutenzione  luoghi cimiteriali (3130)  210.508,43  144.848,83  133.453,18 

materiale facile consumo per manutenzioni  (4780)  * *  71.620,26  129.657,77 

altre manutenzioni beni immobili (4910)  18.881,49  3.887,28 1619,43

TOTALE  3.302.781,12  3.426.385,54  3.958.586,41 

Fonte: Libra Web.
*    alla singola voce è indicato,  tra parentesi, l'articolo di bilancio di riferimento
* * nel 2009 esistevano diversi articoli sui quali confluivano le spese che sono stato in seguito attribuite all'art. 4780.

Il trend della spesa totale considerata risulta in aumento. 
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I n d i c a t o r i  d i  i m p a t t o  e c o n o m i c o  s u l l a  s o c i e t à  a  l i v e l l o  l o c a l e ,  r e g i o n a l e ,
n a z i o n a l e  e  i n t e r n a z i o n a l e :

Spesa corrente procapite

2008 2009 2010*

Schio 30.785.590,16 / 39.378 =
782

30.398.654,41/ 39.586 =
768

30.511.197,00 / 39.566 =
771

Comuni da 20 a 60 mila abitanti 757 757 776*

Veneto 724 720 736*

Italia 840 873 887*

Fonte: ISTAT, Bilanci consuntivi
*dati provvisori

Il  Comune di Schio è tenuto a rispettare il vincolo di rapporto tra dipendenti/abitanti stabilito per fasce di
popolazione. Il D.Min. dell’Interno 16 marzo 2011, fissa i rapporti medi tra dipendenti –popolazione validi per
gli in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013. Per i Comuni e Province con popolazione compresa tra
10.000 e 59.999: rapporto 1 a 122. Il numero dei dipendenti considera tutto il personale in servizio a tempo
indeterminato o a tempo determinato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2009 2010 2011

Schio  254  /  39586  abitanti = 274  dipendenti /  39.566 abitanti
= 

278 dipendenti / 39.688 abitanti =

0,006416  ( 1 dipendente ogni 156
abitanti ) 

0,00692 ( 1 dipendente ogni 144
abitanti)

0,007 (1 dipendente ogni 143 abitanti )

Fonte: Relazione al rendiconto 2011, dove i dati sono arrotondati per eccesso (0,01).

Spesa del personale su spesa corrente

2008 2009 2010 2011

8.702.214,91 /
30.785.590,16 =

8.788.632,10 /
30.398.654,41 =

8.933.433,61 /
30.511.197,00 =

9.287.919,14 /
30.138.332,59 =

Schio 28,30% 28,90% 29,30% 30,80%
Veneto 30,4 % 30,30% 29,00% -*
Italia 32,3 % 31,50% 30,40% -*

Fonte: ISTAT, Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali; elaborazione dati contabili Libra Web, a cura del gruppo di autovalutazione.
* - : dato non disponibile.

Interessi passivi su spesa corrente

2009 2010 2011

2.113.899,90 /
30.398.654,41 =

1.868.261,08 /
30.511.197,00 =

1.691.166,80 /
30.138.332,59 =

Schio 7,00% 6,10% 5,60%

Fonte: elaborazione dati contabili Libra Web, a cura del gruppo di auotvalutazione.
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Indebitamento procapite

2009 2010 2011

Schio 1480,18 1379,11 1264,14

Veneto - 1241,06 1198,74

Italia - 1760,36 1781,17

Fonte: Ministero del Tesoro, indebitamento regionale per abitante; Comune di Schio, Relazione al rendiconto 2011.

Pressione tributaria locale
entrate tributarie rapportate della popolazione. Valore in media procapite espresso in euro

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Schio 596,68 519,16 439,72 432,25 439,25 611,55

Vicenza 528,32 457,63 405,76 n.d. n.d. n.d.

Veneto 460,82 371,96 318,5 n.d. n.d. n.d.

Italia 426,79 374,03 348,09 n.d. n.d. n.d.

Fonte: Indicatori finanza locale, Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali;  Comune di Schio, Relazione al rendiconto 2011.
n.d. - dato non disponibile.

Investimenti procapite

2009 2010 2011

12.578.188,39 / 39.586 = 14.668.277,46 / 39.566 = 10.384.820,95 / 39.688 =

Schio 317,74 370,73 261,66

Fonte: Comune di Schio, Banca dati Libra Web; elaborazione a cura del gruppo di autovalutazione.

Oneri di urbanizzazione procapite

2009 2010 2011

1.482.931,67 / 39.586 = 1.546.560,94 / 39.566 = 1.277.797,28 / 39.688 =

Schio 37,46 39,09 32,2

Fonte: Comune di Schio, Banca dati Libra Web; elaborazione a cura del gruppo di autovalutazione.

i n d i c a t o r i  d i  s v i l u p p o  s o c i o  e c o n o m i c o  ( s o s t e n i b i l i t à  e c o n o m i c a  p e r
p r o m u o v e r e  l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à  d e l  t e r r i t o r i o ) :

Reddito IRPEF procapite

Reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef per regione. 
Basato su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Media / Dichiaranti 2008 2009 2010

Schio 23176 23122 23668

Vicenza 25836 26169 26665

Veneto 22522 22575 22932

Italia 22792 22891 23.241
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Media / Popolazione 2008 2009 2010

Schio 14105 13612 13922

Vicenza 15123 14881 14986

Veneto 12961 12821 12937

Italia 11729 11706 11787

Fonte: Comuni-italiani.it.

Numero imprese ogni mille abitanti

Rappresenta  il  grado di  diffusione iniziative  economiche e indica  la  vitalità  di  un  territorio  (in  base alla
popolazione media).

2007 2008 2009

Schio 84,1 (3.274 imprese) 82,7 (3.258 imprese) 81,1 (3.213 imprese)

Veneto 75,6 74,4 72,3

Italia 66,1 65,7 64,1

Fonte: ISTAT, Registro statistico delle imprese attive; per Schio e Vicenza, elaborazione a cura del Servizio Qualità e Formazione del personale, su base
dati ASIA.

Incidenza % dei giovani imprenditori

Nel 2010, il valore assoluto dei giovani imprenditori (18-29 anni) in valore assoluto , a Schio, secondo i dati
dell'indagine della CCIAA di Vicenza (2011), è pari a 249 giovani imprenditori, mentre il numero complessivo
degli imprenditori scledensi è 5.442. La media è inferiore a quella regionale e a quella nazionale.

2009 2010

Schio 4,58

Vicenza 4,79 4,68

Veneto 4,91 4,76

Italia 5,83 5,64

Fonte: CCIAA Vicenza, L'impenditorialità giovanile a Vicenza (Rapporti sull'economia locale, n. 73), 2011.

Un'altra recente indagine conferma, a livello territoriale, l'invecchiamento del tessuto imprenditoriale locale
anche  per  il  2011,  dove  Vicenza  figura  tra  le  ultime  venti  province  quanto  a  incidenza  % dei  giovani
imprenditori under 35 anni (9,1% rispetto alla media nazionale del 11,4%).

Fonte: Unioncamere, Osservatorio sull'imprenditorialità giovanile, febbraio 2012.

Copertura banda larga

Grado  di  diffusione  della  larga  banda  nelle  amministrazioni  locali  calcolato  in  base  al  numero  di
amministrazioni comunali che dispongono di accesso a banda larga sul totale delle amministrazioni comunali
(percentuale).

2005 2007 2009

Veneto 26,1 69,3 77,9

Italia 32,1 58,8 74,6

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione nelle amministrazioni comunali.

Dai dati di copertura banda larga larga presentati nel Rapporto 2010,risulta uno dei tre comuni su 121 della
Provincia, con copertura compresa tra il :91-99%. Secondo  i  dati  rilevati  dalla  Commissione  Europea  per
l’anno  2008,  la  copertura  dei  servizi  di connettività  su  rete  fissa  (xDSL)  in  Italia  raggiunge  il  95,3%
della  popolazione. (Regione del Veneto, Centro di competenza sulla banda larga). 
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Popolazione in digital divide: dati regionali e pro vinciali – valori percentuali

2007 2008 2009

Vicenza 13,96 5,5 4,57

Veneto 16,8 7,7 4,5

Fonte: Rapporto banda larga nel Veneto, 2010.

In un contesto  nazionale che vede Vicenza tra le prime venti province per  numero totale di località attive nei
settori  ICT,  sia  nel  2009  che  nel  2010,  Schio  figura  al  terzo  posto  nella  graduatoria  dei  comuni  della
Provincia di Vicenza.

Totale unità locali attive settori ICT – Graduatori a assoluta per comune

Rank 30/06/09 30/06/10 % sul totale
provinciale al

30/06/09

% sul totale
provinciale al

30/06/10

1 Vicenza 477 482 24,30% 24,00%

2 Bassano del Grappa 190 192 9,70% 9,60%

3 Schio 112 113 5,70% 5,60%

4 Thiene 103 105 5,20% 5,20%

Fonte: CCIAA Vicenza, Il settore ICT in Italia e a Vicenza (2011)

Non è ancora possibile disporre di dati  relativamente allo stato dell'occupazione/disoccupazione a Schio,
relativi al    15° Censimento generale della popola zione e delle abitazioni; nell'attesa, si propongono i dati
censuari risalenti al 2001:
disoccupati e altre persone in cerca di occupazione: 1,67%
persone in cerca di prima occupazione: 0,35%
tasso di disoccupazione maschi: 2,84%
tasso di disoccupazione femmine: 5,5%
tasso di disoccupazione giovanile maschile: 7,69%
tasso di disoccupazione giovanile femmine: 13,9%.

Fonte: Statistiche Flash, a cura dell' Ufficio Metodologie statistiche del Comune di Schio, elaborazione agosto 2009 (Città di Schio: la condizione lavorativa,
occupati, condizione professionale).

Lavoratori in mobilità (L. 223 + L .236) per Centro  per l'impiego. Anni 2008-2011.

2008 2009 2010 2011

Arzignano 850 961 736 663

Asiago 4 6 - -

Bassano 678 1157 1196 1216

Lonigo 361 460 580 417

Schio 921 1421 1417 1442

Valdagno 343 635 509 415

Vicenza 1240 2036 1952 1896

Fonte: SILV -ARCHIVI AMM.VI  Centri per l'impiego. Elaborazioni Ufficio Statistica della Provincia di Vicenza.
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Nel corso del primo semestre dell'anno 2012 l'andamento tendenziale in provincia di Vicenza, è positivo: le
procedure di mobilità sono complessivamente in calo (-12%). Sono in totale 2.825 i lavoratori che hanno
beneficiato dell'istituto rispetto i 3.216 del medesimo periodo 2011 (-391 lavoratori). Nel periodo in esame la
maggioranza dei lavoratori ( 2.194 ) è entrata in mobilità con la legge 236 : dipendenti da imprese con anche
meno di 15 dipendenti che vengano licenziati individualmente, sono invece 631 i lavoratori entrati con la
legge 223 : imprese con oltre 15 dipendenti. Si è registrato un drastico calo delle mobilità per legge 223 (-
51%) e un aumento (+13%) per legge 236.

Dal punto di vista territoriale la maggioranza dei lavoratori entrati in mobilità nel primo semestre
2012 risulta essere iscritta al Centro per l'Impiego di Vicenza ( 948 lavoratori 34% sul totale) e Schio-Thiene
( 616 lavoratori 22% sul totale).

Rispetto al primo semestre 2011 le mobilità sono in calo in tutti i centri per l'impiego. Il calo
numericamente più consistente è avvenuto al centro per l'impiego di SCHIO-THIENE (-216 rispetto al primo
semestre 2011). 

Fonte: Provincia di Vicenza, Dati statistici – Lavoro – aggiornamenti 20120, Mobilità : gennaio - giugno 2012 e confronto con 2011.

L'ammontare dei depositi bancari per abitante rappresenta una misura indiretta del tenore di vita economico,
in  quanto  relazionabile  al  volume di  risparmio  disponibile,  alla  densità  di  sportelli  bancari  sul  territorio,
all’efficacia  dei  depositi  bancari  come  mezzi  di  intermediazione  finanziaria.  I  depositi  sono  uno  degli

89

Centro per l'Impiego 2007 2008 2009 2010 2011

ARZIGNANO 1.947 -607 -1.283 249 -192

   Tempo indeterminato -27 -1.354 -1.812 -1.497 -1.253

   Apprendistato e contr. Inserimento 381 361 98 266 359

   Tempo determinato 1.484 592 452 1.339 836

   Somministrazione (ex lavoro interinale) 109 -206 -21 141 -134

BASSANO DEL GRAPPA 3.465 55 -1.626 -719 -486

   Tempo indeterminato -82 -1.678 -2.936 -2.492 -2.066

   Apprendistato e contr. Inserimento 900 541 173 429 420

   Tempo determinato 2.596 1.316 1.113 1.324 1.232

   Somministrazione (ex lavoro interinale) 51 -124 24 20 -72

LONIGO 1.492 -172 -599 -163 -43

   Tempo indeterminato 502 -681 -984 -1.006 -518

   Apprendistato e contr. Inserimento 231 149 61 116 160

   Tempo determinato 813 453 321 657 336

   Somministrazione (ex lavoro interinale) -54 -93 3 70 -21

SCHIO-THIENE 3.967 320 -2.424 -867 -131

   Tempo indeterminato 845 -1.354 -2.965 -2.972 -1.817

   Apprendistato e contr. Inserimento 730 528 132 355 361

   Tempo determinato 2.280 1.334 636 1.569 1.348

   Somministrazione (ex lavoro interinale) 112 -188 -227 181 -23

VALDAGNO 1.001 -102 -810 -219 146

   Tempo indeterminato -262 -491 -1.105 -859 -419

   Apprendistato e contr. Inserimento 250 110 34 130 184

   Tempo determinato 935 345 239 512 422

   Somministrazione (ex lavoro interinale) 78 -66 22 -2 -41

VICENZA 8.516 857 -2.411 -925 -1.087

   Tempo indeterminato 3.157 -1.163 -4.308 -4.027 -3.639

   Apprendistato e contr. Inserimento 1.158 983 322 585 554

   Tempo determinato 3.913 1.427 1.558 2.476 2.229

   Somministrazione (ex lavoro interinale) 288 -390 17 41 -231

Totale Provincia 20.388 351 -9.153 -2.644 -1.793

Fonte: SILRV-ARCHIVI AMM.VI Centri per l'Impiego. Elaborazioni Ufficio Statistica della Provincia di Vicenza.

Provincia di Vicenza, posizioni di lavoro dipendente per Centro per l’impiego e tipo di contratto. 
Saldo annuo dal 2007 al 2011.



strumenti  utilizzati  dalle  banche  per  raccogliere  il  risparmio  dei  diversi  settori  istituzionali  da  mettere  a
disposizione sia delle società – finanziarie e non finanziarie – e Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
della loro attività economica, sia delle famiglie consumatrici e delle istituzioni sociali private.

Depositi bancari e Impieghi bancari procapite: 

anno Abitanti* depositi impieghi Depositi
procapite

Impieghi
procapite

Sportelli

Schio 2008 38916 638,665 1460,201 16411 37522 39

2009 39378 703,510 1345,065 17865 34158 35

2010 39586 722,457 1349,482 18250 34090 32

Vicenza 2008 852242 10537,718 24955,009 12365 29282

2009 861768 12149,875 24774,621 14.099 28748

2010 866398 12861,522 27873,281 14.845 32171

Veneto 2008 4832340 61767,547 133248,988 12782 27574

2009 4885548 72440,455 127233,740 14827 26043

2010 4912438 78268,258 146050,950 15933 29731

Italia 2008 59612290 801355,835 1565734,006 13443 26265 34168

2009 60045068 905080,720 1561242,219 15073 26001 34030

2010 60340328 917597,173 1690305,807 15207 28013 33631

Fonte: elaborazione Hypo Alpe Adria Bank su dati Banca d’Italia; i dati in corsivo, elaborazione Servizio Qualità integrata, su dati Banca d’Italia.
* popolazione al 01/01 dell’anno di riferimento. I valori sono espressi in milioni di euro.

Indicator i  su con s u m i  e  p r o d u z i o n e  s o s t e n i b i l i ;

Numero di automobili ogni mille abitanti

2007 2008 2009

Schio 642 634 631

Vicenza 616 613 615

Veneto 591 592 593

Italia 598 601 602

Fonte: Parco veicolare, PRA.

i n c l u s i o n e  s o c i a l e ;

2009 2010 2011

n. persone accolte 95 108 89

n. notti 4623 5634 6510

n. pasti gratuiti 7300 9250 10445

n. cene gratuite 4400 - 4897

Fonte: Cooperativa Samarcanda, progetto di inclusione sociale Casa Bakhita, report annuali per il 2011, 2010, 2009.
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- indicator i  su cambiamenti  demograf ic i ;

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Schio espresse in percentuale a confronto con le variazioni della
popolazione della provincia di Vicenza e della regione Veneto.

Tasso di natalità

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione residente. 

2008 2009 2010

Schio 9,7* 9,6* 9,6*

Vicenza 10,6 10,2 9,9

Veneto 10 9,7 9,5

Italia 9,6 9,5 9,3

Fonte: Demo.Istat.it, Bilanci demografici per provincia e Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per regione.
* Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Tasso di mortallità

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione residente. 

2008 2009 2010

Schio 11,2* 10,4* 11*

Vicenza 8,4 8,5 8,3

Veneto 9,2 9,1 9,1

Italia 9,8 9,8 9,7

Fonte: Demo.Istat.it, Bilanci demografici per provincia e Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per regione.
* Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Crescita naturale

2008 2009 2010

Schio -1,5* -0,8* -1,5*

Vicenza 2,2 1,7 1,6

Veneto 0,8 0,6 0,4

Italia -0,1 -0,3 -0,4

Fonte: Demo.Istat.it, Bilanci demografici per provincia e Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per regione.
* Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.
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Migratorio totale

2008 2009 2010

Schio 13,3* 6,1* 1*

Vicenza 8,9 3,7 3,3

Veneto 10,2 4,9 4,8

Italia 7,3 5,3 5,1

Fonte: Demo.Istat.it, Bilanci demografici per provincia e Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per regione.
* Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Crescita totale

2008 2009 2010

Schio 11,8* 5,3* -0,5*

Vicenza 11,1 5,4 4,9

Veneto 11 5,5 5,2

Italia 7,1 5 4,7

Fonte: Demo.Istat.it, Bilanci demografici per provincia e Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per regione.
* Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Popolazione per età: % 0-14 (al 31 dicembre)

2008 2009 2010

Schio 14,5 14,5 14,6

Vicenza 15,3 15,3 15,3

Veneto 14,1 14,2 14,2

Italia 14 14,1 14

Fonte: Demo.Istat.it e Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Popolazione per età: % 15-64

2008 2009 2010

Schio 63,6 63,4 63,1

Vicenza 66,3 66,1 66

Veneto 66,2 65,9 65,9

Italia 65,8 65,7 65,7

Fonte: Demo.Istat.it e Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Popolazione per età: %+ 65

2008 2009 2010

Schio 22 22,2 22,3

Vicenza 18,4 18,6 18,7

Veneto 19,7 19,9 19,9

Italia 20,1 20,2 20,3

Fonte: Demo.Istat.it e Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Indice di vecchiaia

L’indice  di  vecchiaia  è  il  rapporto  tra  la  popolazione  di  65  anni  e  più  e  la  popolazione  di  0-14  anni,
moltiplicato per 100.
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Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ci dice quanti anziani ci sono ogni 100
giovani. 

2008 2009 2010

Schio 152,4* 154,1* 153,7*

Vicenza 120 121,4 122,3

Veneto 139,2 139,9 139,8

Italia 143,4 144 144,5

Fonte: Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.
* Statistiche Flash, Aggiornamenti sulla popolazione (Base dati anagrafica al 1 gennaio 2011).

Età media

L’età media è la media delle età, ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di età.

2008 2009 2010

Schio 43,4 43,5 43,8

Vicenza 41,5 41,7 41,9

Veneto 42,6 42,8 43

Italia 42,6 42,8 43

Fonte: Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Popolazione– variazione % (2008-2010)

2008 2009 2010

Schio 1,2 0,5 -0,1

Vicenza 1,1 0,5 0,5

Veneto 1,1 0,6 0,5

Italia 7 5 5

Fonte: Comuni-Italiani.it, elaborazioni su dati ISTAT.
* Statistiche Flash, Aggiornamenti sulla popolazione (Base dati anagrafica al 1 gennaio 2011).

Popolazione  – n. componenti per famiglia

2008 2009 2010

Schio 2,32* 2,31* 2,30*

Vicenza 2,52 2,51 2,49

Veneto 2,46 2,45 2,43

Italia 2,44 2,42 2,41

Fonte: Comuni-Italiani.it, elaborazioni su dati ISTAT.
 * Statistiche Flash, Aggiornamenti sulla popolazione (Base dati anagrafica al 1 gennaio 2011).

Tasso di nuzialità

 Il tasso di nuzialità è il rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della
popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

2009 2010 2011

Schio 2,54 2,6 2,54

Vicenza 3,1 3,1 2,9*

Veneto 3,8 3,5 3,4*

Italia 3,8 3,6 3,5*

*stima, Fonte: Demo.Istat.it e Servizi Demografici del Comune di Schio.
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Indice di carico dei figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici che a Schio, nell'ultimo triennio,
risulta  superiore alla media.

2008 2009 2010

Schio 21,3 21,8 22,4

Vicenza 21,1 21,2 21,3

Veneto 19,6 19,8 19,8

Italia 21,1 21,2 21

Fonte: Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Cittadini stranieri – % stranieri

2008 2009 2010

Schio 12,3* 12,83* 13,09*

Vicenza 10,5 10,8 11,1

Veneto 9,3 9,8 10,2

Italia 6,5 7 7,5

Fonte: Tuttitalia.it, Statistiche demografiche, cittadini stranieri, elaborazioni su dati ISTAT.
* Statistiche Flash, Aggiornamenti sulla popolazione (Base dati anagrafica al 1 gennaio 2011).

Indice di dipendenza strutturale

 L’indice di dipendenza strutturale è il rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più)
e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su
quella attiva (15-64 anni). Ci dice quanti sono gli individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

2008 2009 2010

Schio 57,4* 58,0* 58,4*

Vicenza 50,8 51,3 51,5

Veneto 51 51,7 51,8

Italia 51,9 52,2 52,3

Fonte: Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.
* Statistiche Flash, Aggiornamenti sulla popolazione (Base dati anagrafica al 1 gennaio 2011).

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni)
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane
quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Schio nel 2010 l'indice di ricambio è 130,7 e significa
che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

2008 2009 2010

Schio 132,3 127,7 130,7

Vicenza 114,4 116,9 122,7

Veneto 130,2 132,4 139

Italia 119,8 124,3 130,3

Fonte: Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.
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Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

2008 2009 2010

Schio 116,2 120,6 126,5

Vicenza 109,1 113,3 117,9

Veneto 114,1 118,3 122,8

Italia 109,8 113,1 116,5

Fonte: Tuttitalia.it, Indici demografici e struttura della popolazione, elaborazioni su dati ISTAT.

Indicatori  di  impatto  sulla  società  relativo  alla  qualità  della  partecipazione  democratica  a  livello  locale,
regionale, nazionale e internazionale;

Densità demografica

abitanti / km2
il territorio comunale di Schio si estende su 67,07 km. - Nel 2010 risulta al ventesimo posto nella classifica
provinciale. 

2008 2009 2010

Schio 587,12 590,22 589,92

Vicenza 312,74 316,63 317,93

Veneto 262,64 265,54 267

Italia 197,65 199,26 200,24

Fonte: Tuttitalia.it, densità demografica comuni per provincia.

Tasso di partecipazione alle elezioni amministrative ( % affluenza alle urne )

Provinciali  2007 Regionali 2010 Comunali  2009

Schio 53,21 (collegio 1)  
57,24 (collegio 2)

66,71 73,6 (1 turno)  
64,48 (2 turno)

Vicenza 58,24 67,49 -

Veneto - 66,42 -

Italia 58,1 65,1 76,7 (1 turno)
61,3 (2 turno)

Fonte: Ministero dell'interno, Risultati elettorali, affluenza alle urne.
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CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE.

9.1.   risultati esterni: output e outcome riferiti  agli obiettivi 

a. la misura in cui gli obiettivi sono raggiunti in termini di output (erogazione di prodotti e servizi);
b. miglioramento della qualità dei prodotti e servizi erogati rispetto a quanto precedentemente misurato;
c. livello di efficienza in termini di costi (output raggiunti al minor costo possibile);
d. risultati di ispezioni e verifiche;
e. risultati della partecipazione a competizioni, premi per la qualità, procedure
di certificazioni di qualità ecc… (premi all’eccellenza - graduatorie comparative/benchmark);
f. risultati di attività di benchmarking/benchlearning;
g. livello di efficacia in termini di costi (outcome raggiunti al minor costo possibile).

a. la misura in cui gli obiettivi sono raggiunti in termini di output (erogazione prodotti e servizi)

Lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2011 degli  indicatori  su obiettivi  collegati  ad attività strategiche
presenti nell’albero della performance del PGS è stato ottenuto attraverso il seguente calcolo: media delle
percentuali di scostamento fra valore effettivo e  valore previsto di ogni singolo indicatore. 
Non tutti gli obiettivi in questione erano associati ad indicatori di output.

'Il  SAL sugli  indicatori  al 31 dicembre 2011 è stato calcolato su 132 obiettivi  rispetto ai 180 totali  ed ha
riguardato il 95% degli obiettivi cui erano collegati  indicatori.

103 obiettivi presentano un sal su indicatori  >= al 100%
11 obiettivi presentano un sal su indicatori compreso fra 50 e 99%
8 obiettivi presentano un sal su indicatori compreso fra 1 e 50%
10 obiettivi presentano un sal su indicatori pari a 0'

Lo stato di avanzamento 2012 permette già a metà anno di valutare il grado di attuazione dei programmi
strategici (fonte: stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio).

Fonte: Relazione inviata all'Organismo indipendente di Valutazione – aprile 2012. 

b. miglioramento  qualità dei prodotti e dei servizi  erogati

I dati presenti nei Bilancio consuntivi e nei PEG non permettono una elaborazione specifica relativa a questo
punto.  

c. livello di efficienza in termini di costo

Il bilancio consuntivo ogni anno indica il costo dei seguenti servizi a domanda individuale. Il costo relativo
alla maggior parte di questi servizi presenta trend stabili o perlopiù in diminuzione.

COSTO SERVIZIO 2009 2010 2011
Mensa dipendenti comunali 73.773,00 73.424,00 72.227,00
Asili nido 508.804,00 423.996,00 533.649,00
Mense scuole materne 436.213,00 520.281,00 438.766,00
Palestre e locali comunali 414.145,00 419.148,00 349.712,00
Impianti sportivi 275.309,00 281.528,00 285.267,00
Servizi ricreativi (CERF) 51.250,00 59.451,00 65.584,00
Parcheggi 271.765,00 300.236,00 322.709,00
Mensa scolastica 94.180,00 86.531,00 80.463,00
Biblioteca 17.791,00 14.621,00 15.284,00

Fonte: Bilanci consuntivi
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d. risultati di ispezioni e verifiche

Relativamente  ai  risultati  degli  audit  interni,  a  partire  dal  2011  l'analisi  del  grado  di  trattamento   delle
osservazioni da parte dei servizi verificati viene presentata durante il riesame della direzione. Su 105 rilievi
fatti  durante gli  audit  interni 2011,  è stato comunicato il  trattamento relativo a 90 di questi.  Di questi  90
trattamenti comunicati, il 76% era concluso a maggio 2012. 
Non è stato analizzato il trattamento dei rilievi emersi in sede di audit interno legislativo sicurezza.

e. risultati di partecipazioni a competizioni, premi , certificazioni di qualità

Ogni anno l'organizzazione si sottopone ad audit  di parte terza relativi  ai  vari  schemi di certificazione in
possesso. 
Dal 2009 in poi tutti i certificati  in essere ( certificato ISO 9001-2003, certificato ISO14001 e registrazione
EMAS -2004) sono stati rinnovati e successivamente confermati, e nel 2010 è stato acquisito il certificato
OHSAS18001.

Certificato 2009 2010 2011
ISO 9001 R R C
ISO 14001 C R C
OHSAS 18001 A C
Registrazione EMAS C C R

Fonte: Bilanci consuntivi 
Legenda:
A=Acquisito
C=Confermato/Convalidato
R=Rinnovato

E' attualmente pubblicato sul sito 'nonsolofannulloni.forumpa' l'esperienza del comune di Schio nell'ambito
del total quality management come caso selezionato assieme ad altre 844 amministrazioni pubbliche. Le
storie pubblicate danno conto di un impegno diffuso in tutte le regioni e i comparti della PA, per migliorare i
servizi resi ai cittadini ed alle imprese, accrescere la trasparenza e la partecipazione, aumentare l’efficienza
delle strutture e migliorare la gestione delle risorse umane.

2009 – giugno: Marchio Famiglia  (livello iniziale Blu), assegnazione da parte della Regione del Veneto.
2010 - ottobre: Premio nazionale "Città amiche delle biciclette  -  edizione  2010"  -  menzione  speciale 

comuni  con  più  di  30.000  abitanti  al  .  Il  Premio  Città  Amiche  della  Bicicletta  è  promosso  da  
Euromobility, Federazione  Italiana  Amici  della  Bicicletta  (FIAB),  Associazione  Italiana  Città  
Ciclabili (AICC) e Federciclismo,  in  collaborazione  con  Associazione  Nazionale  Ciclo  
Motociclo Accessori (ANCMA).

2010 – dicembre: Premio Amico della Famiglia del Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Menzione 
speciale.

2011 - settembre:  Premio Eden. Schio è destinazione europea di eccellenza (archeologia industriale). La  
presidenza del Consiglio dei ministri inserisce Schio tra le "Destinazioni Europee d'Eccellenza" per il 
suo patrimonio di storici siti di produzione.

Certificazioni  e/o  registrazioni  ambientali  acquisite  da  realtà,  le  cui  attività  propedeutiche  sono  state
finanziate dal Comune:

2009 – maggio: il liceo Classico Zanella è stato certificato secondo la norma ISO 14001. 
2009 – giugno: registrazione EMAS.
2009 – giugno:  registrazione EMAS Liceo Scientifico Tron ( certificazione 14001 nel 2008) .
2011 – certificazione ISO 14001, Direzione didattica A .

f. risultati attività di benchmarking e benchlearnin g

Nessun risultato analizzato.

g. efficacia in termini di costi rispetto agli obiet tivi raggiunti

Nessun risultato analizzato.
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9.2 i risultati interni

Risultati nel campo della gestione e dell’innovazione:
a. evidenza del coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nell’organizzazione;
b. risultati della creazione di partnership e di attività condivise;
c. evidenza della capacità di soddisfare e bilanciare i bisogni di tutti i portatori di interesse;
d. evidenza del successo ottenuto nel migliorare e innovare le strategie organizzative,le strutture e/o i processi;
e. evidenza di un miglioramento nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
(nella gestione delle conoscenze e/o nella comunicazione e nel networking
interni ed esterni);
f. risultati di ispezioni e audit;
g. performance di processo.

Coinvolgimento dei portatori di interesse
Nessun indicatore analizzato

Creazione di partnership ed attività condivise

 Contratti o convenzioni 2009 2010 2011

Servizi gestiti tramite terzi 44 49 55*

Fonte: Mark-up: data base documenti interni, *data base ambiente e sicurezza:tabella valutazione aspet ti ambientali

Capacità di soddisfare e bilanciare i bisogni dei p ortatori di interesse
Nessun indicatore analizzato

d. evidenza del successo ottenuto nel migliorare e innovare le strategie organizzative,le strutture e/ o
i processi 

Asili nido comunali: accreditamento Istituzionale Regionale (gennaio 2010)  con punteggio pari a 100 su 100 
Valutazione con il modello CAF da parte di valutatori esperti incaricati dalla Funzione Pubblica nell'ambito
del Premio Qualità per le Pubbliche Amministrazioni Italia 2007: punteggio  375-425. Autovalutazione con il
modello CAF da parte di valutatori interni nel 2012 con punteggio indicativo pari a 410-460.

e. evidenza di un miglioramento nell’utilizzo delle  tecnologie dell’informazione

Grado di utilizzo di nuove ed innovative modalità di relazione con i cittadini/clienti: 
vedere il punto i del sottocriterio 6.2

Grado utilizzo tecnologie informatiche 2009 2010 2011

Spesa nuove tecnologie 150.320,61 406.520,44 264.900,00

N. firma digitali attive 18 18 26

Tipologia di documenti firmati digitalmente* 3 3 5

Fonte: bilanci consuntivi anno di riferimento, PEG
Documenti con firma digitale: determine, mandati di pagamento. Doc con firma digitale leggera: mark-up
Dal 2011: suaped, albo pretorio

Risultati ispezioni e audit

Vedi 9.1. Non è possibile fare una distinzione fra risultati di audit interno relativo alle performance chiave e
relativi alla gestione della innovazione. 

Performance di processo
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Nessuna performance di processo analizzata.

Risultati finanziari:
h. grado di raggiungimento degli obiettivi di bilancio e finanziari;
i. in che misura o secondo quale trend l’organizzazione è in grado di sostenersi con le proprie risorse fiscali e con entrate proprie 

derivanti da compensi e dalla vendita di beni/servizi;
j. evidenza della capacità di soddisfare e bilanciare gli interessi finanziari di tutti i portatori di interesse;
k. misura dell’uso efficace dei fondi operativi;
J. risultati delle ispezioni finanziarie e degli audit.

E' possibile, in teoria, confrontare tutti gli indicatori finanziari con altre amministrazioni attingendo dalla banca
dati del ministero dell'interno, che presenta però, purtroppo, dati aggiornati al 2008

h. grado di raggiungimento degli obiettivi di bilan cio e finanziari;
 

2009 2010 2011
Avanzo/disavanzo economico 2.000.149,93 831.351,42 922.505,50
Obiettivi >= 0 >= 0 >= 0

Fonte: Bilancio consuntivo

i. in che misura o secondo quale trend l’organizzaz ione è in grado di sostenersi con le proprie 
risorse fiscali e con entrate proprie derivanti da compensi e dalla vendita di beni/servizi;

2009 2010 2011
Autonomia finanziaria (E Titolo I + Titolo III x 100/S Titolo I + II + III) 73,01 73,46 93,46
Autonomia impositiva (E Titolo I  x 100/STitolo I + II + III) 47,96 44,33 67,76
Pressione finanziaria (ETitolo I + II x 100 /popolazione) 67.552,26 70.223,11 67.058,32
Pressione tributaria (Titolo I / popolazione) 432,25 439,25 611,50

Fonte: Bilancio consuntivo

La  pressione  finanziaria  è  costituita  dal  rapporto  fra  la  somma delle  entrate  tributarie  e  delle  entrate
extratributarie divisa la popolazione. L’indicatore segnala il complesso delle risorse dell’ente locale, escluse
le entrate per servizi.
La pressione tributaria è costituita dal rapporto fra entrate tributarie e popolazione.  L’indicatore segnala il
prelievo dell’ente dal singolo cittadino per il finanziamento dei servizi generali. 

j. evidenza della capacità di soddisfare e bilancia re gli interessi finanziari di tutti i portatori di  
interesse;

Nessun indicatore analizzato

k. misura dell’uso efficace dei fondi operativi

L'indicatore degli scostamenti tra le previsioni di bilancio di spesa ed i relativi impegni consente di verificare
a posteriori  il grado di attendibilità delle previsioni; più è elevato lo scostamento tra previsioni e rispettivi
impegni minore è l'attendibilità delle previsioni.

Grado di realizzazione (% impegni/previsioni) 2009 2010 2011
spesa  corrente 97,12 97,09 96,93
spesa in conto capitale 49,96 84,67 84,7

Fonte: Bilancio consuntivo
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Il grado di operatività del bilancio rileva in quale misura la struttura dell’ente, nell’esercizio di competenza, ha
fatto seguire alle fasi giuridico-contabili dell’accertamento e dell’impegno le fasi, prettamente contabili, della
riscossione e del pagamento; indica,  altresì,  la velocità  dei flussi di  cassa con riferimento esclusivo alla
competenza.

Grado di operatività 2009 2010 2011
Entrate correnti (% riscossioni/accertamenti, Incassato / accertamenti) 66,8 89,92 74,67
Spese correnti (% pagamenti/impegni) 77,59 78,12 78,16

Fonte: Bilancio consuntivo

Altri indicatori finanziari 2009 2010 2011
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivix100/Totale accertamenti di competenza) 33,2 33,34 25,33
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi x 100/ totale impegni di competenza) 35,26 36,28 32,23
Rigidità spesa corrente (Spese personale + quote amm.to mutui x 100/totale entrate Tit. I+II+III) 36,76 37,77 38,2
Velocità gestione spese correnti (Pagamenti Tit. I Competenza / Impegni Tit. I competenza) 0,78 0,78 0,78
Redditività del patrimonio (Entrate patrimoniali x 100 / valore patrimoniale disponibile) 46,06 45,2 45,02

Fonte: Bilancio consuntivo

Patrimonio pro-capite 2009 2010 2011
Valori beni patrimoniali indisponibili / popolazione 1.248,25 1.292,44 1.287,71
Valori beni patrimoniali disponibili / popolazione 192,67 197,08 184,41
Valori beni demaniali / popolazione 1.501,34 1.734,00 1.764,62

J. risultati delle ispezioni finanziarie e degli aud it.

Nessun indicatore analizzato

100


