
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2012

CRITERIO 3: PERSONALE 

SOTTOCRITERIO 3.1 Pianificare, gestire e potenziare  le risorse umane in modo trasparente in linea con le politiche e le strategie
a) analizzare regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale, tenendo in considerazione i bisogni e le aspettative dei portatori d'interesse;
b) sviluppare e comunicare la politica di gestione delle risorse umane adottata in coerenza le strategie e i piani dell'organizzazione;
c) assicurare (attraverso processi di reclutamento, allocazione e sviluppo) il  potenziale di risorse umane necessario per eseguire i compiti affidati e bi-
lanciare le  responsabilità;
d) monitorare le risorse umane assegnate alla produzione e allo sviluppo dei servizi in rete
e) sviluppare e concordare (con il personale) una chiara politica contenente criteri oggettivi di reclutamento, promozione, remunerazione, riconoscimen-
to e assegnazione di funzioni di direttive;
f) assicurare buone condizioni ambientali di lavoro nell’organizzazione, comprendenti tutela della salute e sicurezza
g) gestire il reclutamento e lo sviluppo delle carriere professionali nel rispetto dell’imparzialità, delle pari opportunità e dei vari aspetti della diversità (ge-
nere, orientamento sessuale, disabilità, età, razza e religione);
h) assicurare quelle condizioni che contribuiscono a realizzare un ragionevole equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa dei dipendenti;
i) tenere in particolare considerazione i bisogni dei dipendenti svantaggiati e con disabilità.

 
Punti di forza  

a) L'analisi sul clima interno è arrivata alla 3^ edizione e nella sezione relativa alla trasparenza del sito del comune
sono riportati, come prescritto dalla legge, alcuni indicatori relativi al personale. L'indagine generale sui servizi
presenta una batteria di domande dedicate alla dimensione del personale che viene proposta in modo sistemati-
co e regolare ai cittadini. 

a) A partire dal 2010 viene fatta l'analisi dei fabbisogni formativi per i responsabili dei servizi.  

f) Il Comune ha conseguito la certificazione BS OHSAS 18001 nel 2010 e ha sostenuto fino ad ora, oltre alla visita
di certificazione, altre 2 visite di sorveglianza da parte dell'ente certificatore. 

h) La flessibilità giornaliera e la molteplicità di tipologie di articolazioni di orari contribuiscono a realizzare un ragio-
nevole equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa. 

i) La composizione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e per le pari opportunità, costituito nel 2011, è tale da ga-
rantire la possibilità di tenere in considerazione i  bisogni dei dipendenti svantaggiati e con disabilità.

Aree da migliorare  

a) Al di là dell'indagine di clima, dei dati della sezione trasparenza e dei risultati dei sondaggi sul CAF, non vi è evi-
denza della raccolta e dell'analisi sistematica ed esaustiva relativa ai bisogni del personale (analisi di genere... ).

b) La politica di gestione delle risorse umane espressa nel PGS e nel regolamento sull'ordinamento, come fattore
strategico, manca di analiticità e di traduzione operativa in obiettivi concreti e formalizzati di breve e medio termi-
ne. 

c) Nei documenti in cui sono definite le politiche di gestione delle risorse umane non vi è riferimento al potenziale
delle persone in relazione ai compiti affidati. Nel sistema di valutazione non vi è traccia di valutazione del poten-
ziale. Manca inoltre la verifica del potenziale necessario per eseguire compiti per ruoli chiave (front office, re-
sponsabili di servizio, dirigenti, …). Nonostante la mancanza di una approccio sistematico e strutturato, tuttavia, il
sondaggio rivolto al personale restituisce un quadro non negativo: sul totale di n. 91 colleghi rispondenti, il 67%
ritiene di poter esprimere adeguatamente le sue potenzialità nello svolgimento del proprio lavoro ed il 73% si con-
fronta con il proprio superiore gerarchico circa le sue potenzialità.

d) Non risulta condotto in modo sistematico e regolare il monitoraggio delle risorse umane assegnate alla produzio-
ne e allo sviluppo dei servizi in rete.

e) Va sviluppata la partecipazione del personale in sede di formazione della politica contenente criteri oggettivi di
reclutamento, promozione, remunerazione, riconoscimento e assegnazione di funzioni di direttive.

 
Idee per il miglioramento

✔ ...

Evidenze

Risultati indagini clima interno pubblicati in mark-up, regolamento ordinamento organizzazione uffici e servizi, PGS, 
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Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 40-50

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

A
pp

ro
cc

io

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e sistematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze degli sta-
keholder

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Integrato:
l’approccio supporta le politiche e le strategie
dove appropriato, l’approccio è collegato ad altri
approcci,

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

D
iff

us
io

ne

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Attuato in circa 25%
delle aree pertinenti

Attuato in circa 50%
delle aree pertinenti

Attuato in circa 75%
delle aree pertinenti

Attuato in tutte le aree
pertinenti

Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo strutturato con me-
todi di diffusione pianificati ed attuati efficace-
mente

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

V
al

ut
az

io
-n

e 
e 

R
ie

sa
m

e Misurazione:
misurazione regolare dell’efficacia 
misurazione regolare del deployment
le misure sono scelte con cura e appropriate

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Apprendimento:
le attività di apprendimento sono utilizzate per
individuare e condividere “le prassi migliori” e le
opportunità di  miglioramento

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle attività di ap-
prendimento sono utilizzate per individuare, pia-
nificare e attuare i miglio-ramenti, definendone le
priorità

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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SOTTOCRITERIO 3.2. Identificare, sviluppare ed util izzare le competenze del personale allineando gli o biettivi individuali a quelli dell'organiz-
zazione

a) identificare le competenze presenti a livello dei singoli individui e dell'intera organizzazione in termini di conoscenze, abilità e attitudini;
b) discutere, stabilire e comunicare una strategia per lo sviluppo delle competenze. Questo include l’accordo su un piano generale di formazione basato
sui bisogni presenti e futuri individuali e dell'organizzazione (con ad es. la distinzione fra attività formative obbligatorie e opzionali);
c) sviluppare, in accordo con il personale, piani di formazione e sviluppo per tutti i dipendenti con un’attenzione particolare alle capacità manageriali, di
leadership, di relazione con diversi tipi di clienti/cittadini e partner. Si può anche includere la formazione per la gestione dei servizi in rete;
d) sviluppare competenze manageriali e di leadership così come competenze relazionali rispetto al personale dell'organizzazione, i cittadini/clienti e i
partner;
e) supportare e assistere i nuovi dipendenti (ad es. attraverso l’aiuto all’inserimento e il tutoraggio); 
f) promuovere la mobilità interna del personale; 
g) sviluppare e promuovere sistemi moderni di formazione (ad es. approccio multimediale, formazione sul campo, formazione a distanza);
h) pianificare attività di formazione e sviluppare tecniche di comunicazione sulla gestione dei rischi e dei conflitti di interesse; 
i) valutare gli impatti dei programmi di formazione e sviluppo in relazione ai costi delle attività attraverso il monitoraggio e l’ analisi costi/benefici.

Punti di forza  

b)  A partire dal 2010 viene fatta un'analisi annuale dei fabbisogni formativi utile alla pianificazione delle attività di
formazione da realizzare in sede. Alcune nuove figure organizzative collegate a strategie dell'ente - auditor interni,
energy manager - sono state coinvolte in percorsi formativi specifici.

c) A partire dal 2003 e fino al 2011 è stato regolarmente approvato ogni anno un piano di formazione organizzativa
per lo sviluppo di capacità manageriali che ha coinvolto in particolare i responsabili dei servizi ed altri ruoli in cui
sono fondamentali le competenze relazionali. 

d) A partire dal 2005 stati fatti alcuni corsi di formazione sulla comunicazione e il front office per il sostegno al per-
sonale di sportello, con tre interventi formativi che, rispettivamente, hanno affrontato i temi della comunicazione or-
ganizzativa, il front line di qualità e la gestione dello stress nel contesto lavorativo. .Nel 2010, il middle management
di attività con front-office ha avuto l'opportunità di frequentare un corso in sede sullo sviluppo delle tecniche relazio-
nali focalizzato sull'ascolto attivo e l'interazione efficace. In seguito, come esperienza pilota, è stato formato tutto il
personale di sportello tecnico (edilizia privata – urbanistica – sviluppo economico) sulla comunicazione assertiva,
con un percorso formativo ad hoc.

g) Realizzazione di corsi con formazione a distanza (Codice Amministrazione Digitale, Common Assessment Fra-
mework, procedimento amministrativo, ...)  ed esperienze di formazione sul campo.
 

 

Aree da migliorare  

a) Non sono raccolti sistematicamente tutti i dati aggiornati relativi alle conoscenze (sapere) alle capacità (saper
fare) e alle attitudini (atteggiamenti).

e) Il percorso di inserimento dei nuovi assunti manca di sistematicità e non è valutata l'efficacia dell'aiuto all'inseri-
mento e del tutoraggio.

f) Le modalità per accedere alla mobilità interna sono definite genericamente nel regolamento di organizzazione e
manca una procedura sistematica per rendere trasparente ed effettiva la possibilità di rotazione delle mansioni.

h) Non risulta pianificata  formazione specifica sulla gestione del rischio (risk management) e il conflitto di interessi.

i) Non sono valutati gli impatti dei programmi di formazione e sviluppo in relazione ai costi delle attività, attraverso il
monitoraggio e l’ analisi costi/benefici.

Idee per il miglioramento 

✔ ...

Evidenze

Regolamento organizzazione, piani di formazione, report formazione. 

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10):  40-50
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Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
A

pp
ro

cc
io

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e sistematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze degli sta-
keholder

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Integrato:
l’approccio supporta le politiche e le strategie
dove appropriato, l’approccio è collegato ad altri
approcci,

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

D
iff

us
io

ne

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Attuato in circa 25%
delle aree pertinenti

Attuato in circa 50%
delle aree pertinenti

Attuato in circa 75%
delle aree pertinenti

Attuato in tutte le aree
pertinenti

Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo strutturato con me-
todi di diffusione pianificati ed attuati efficace-
mente

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

V
al

ut
az

io
-n

e 
e 

R
ie

sa
m

e Misurazione:
misurazione regolare dell’efficacia 
misurazione regolare del deployment
le misure sono scelte con cura e appropriate

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Apprendimento:
le attività di apprendimento sono utilizzate per
individuare e condividere “le prassi migliori” e le
opportunità di  miglioramento

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle attività di ap-
prendimento sono utilizzate per individuare, pia-
nificare e attuare i miglio-ramenti, definendone le
priorità

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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SOTTOCRITERIO 3.3 Coinvolgere il personale attraver so lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment

a) promuovere una cultura di comunicazione aperta e di dialogo e incoraggiare il lavoro di gruppo;
b) creare proattivamente un ambiente che favorisce la formulazione di idee e suggerimenti da parte del personale e sviluppare modalità appropriate allo
scopo (modalità per la formulazione e raccolta di suggerimenti, lavori di gruppo, brainstorming);;
c) coinvolgere i dipendenti e i loro rappresentanti  nello sviluppo di piani, strategie, obiettivi, progettazione di processi e nella definizione e attuazione
delle azioni di miglioramento;
d) cercare l’accordo/consenso fra i dirigenti e il personale su obiettivi e modalità di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
f) condurre regolarmente indagini sul personale e pubblicarne i relativi risultati/sintesi/interpretazioni;
g) garantire al personale l’opportunità di esprimere la propria opinione sui capi;
h) consultare i rappresentanti del personale (ad es. i sindacati).

 
Punti di forza  

b) Il sondaggio rivolto ai colleghi mette in evidenza quanto segue: su un totale di 91 rispondenti, il 97%, se rileva dei
problemi pratici di lavoro, esprime la sua idea al superiore gerarchico e l'86% ritiene che le sue idee e suggeri-
menti siano valutati. 

c,d) Dal 2012 il PEG, sviluppato assieme ai i capi servizi, è diffuso in modo che  ogni dipendente sia in grado di rin
tracciare gli obiettivi che gli sono assegnati. Esiste inoltre evidenza di partecipazione del personale all'autovalu
tazione e in attività relative alle certificazioni - audit interni e parte terza.

f) L'indagine di clima è stata fatta nel 2004, nel 2007 e nel 2010. Nel 2009, per approfondire la tematica relativa 
allo stress - il fattore più critico emerso dalle precedenti indagini di clima-, sono stati condotti alcuni focus group 
gestiti internamente. Grazie ai risultati dei focus group, i risultati del questionario  di clima proposto a tutti i di
pendenti nel 2010, analizzano la cause che maggiormente generano stress fra il personale. I risultati sono stati 
pubblicati nella intranet del comune e sono state fatte delle riunioni informative per comunicarli.

Aree da migliorare  

a) Dalle risposte aperte date nei sondaggi rivolti al personale, in alcuni casi emerge l'esigenza di pervenire ad un ri-
dimensionamento dell'aspetto gerarchico delle relazioni, di lasciare più spazio ad una comunicazione aperta ed
al lavoro trasversale.  

c) Non è prassi consolidata tenere un colloquio periodico con tutti i dipendenti, durante il quale concordare obiettivi
singoli e di gruppo, individuando risorse per raggiungerli ed eventuali esigenze di formazione. 

d) La valutazione del personale avviene secondo parametri e criteri solo parzialmente trasparenti e comunque non
discussi e concordati con il collaboratore.

f)  Manca la comunicazione al personale relativa alle azioni di miglioramento conseguenti all'indagine di clima del
2010. 

g) Al di là di alcune domande generiche e del sondaggio al personale relativo al criterio 1-leadership del CAF, non
vi sono altri strumenti strutturati tesi a garantire al personale l’opportunità di esprimere la propria opinione sui
capi.

h) Al di là delle previsioni normative in materia di contrattazione decentrata, sicurezza e salute sul luogo di lavoro e
di pari opportunità, non vi sono altri momenti strutturati e sistematici di coinvolgimento dei rappresentanti del per-
sonale. 

 
Idee per il miglioramento

✔ ...

Evidenze

Indagine di clima; sondaggi CAF ; 

Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 35-45 

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

A
pp

ro
cc

io

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e sistematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze degli sta-
keholder

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Integrato: Nessuna evidenza, o Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza
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l’approccio supporta le politiche e le strategie
dove appropriato, l’approccio è collegato ad altri
approcci,

indicazioni sporadiche

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

D
iff

us
io

ne

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Attuato in circa 25%
delle aree pertinenti

Attuato in circa 50%
delle aree pertinenti

Attuato in circa 75%
delle aree pertinenti

Attuato in tutte le aree
pertinenti

Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo strutturato con me-
todi di diffusione pianificati ed attuati efficace-
mente

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Elementi Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%

V
al

ut
az

io
-n

e 
e 

R
ie

sa
m

e Misurazione:
misurazione regolare dell’efficacia 
misurazione regolare del deployment
le misure sono scelte con cura e appropriate

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Apprendimento:
le attività di apprendimento sono utilizzate per
individuare e condividere “le prassi migliori” e le
opportunità di  miglioramento

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle attività di ap-
prendimento sono utilizzate per individuare, pia-
nificare e attuare i miglioramenti, definendone le
priorità

Nessuna evidenza, o
indicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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