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Via Pasini 33, Schio (VI)  
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Voghera, 5 luglio 2013 
 
 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Valentina Broccardo 

                  Comune di Schio  
            
 
Oggetto: Procedura CAF di External Feedback - Visita on site 
 
Come concordato, le invio di seguito la proposta del programma relativo alla visita presso il Comune 
di Schio, visita che si terrà il 28 ottobre, dalle 09:00 alle 17:00, presso la sede del Comune in Via 
Pasini 33. 
 
Dopo la riunione iniziale con la Direzione, seguiranno due incontri con il Gruppo di autovalutazione 
e con i responsabili del miglioramento per approfondire i temi indirizzati dai questionari 1 e 2 della 
Procedura CAF di External Feedback, Successivamente è previsto un incontro con la Direzione e 
altri responsabili per analizzare in generale gli 8 Concetti Fondamentali e approfondire i due Concetti 
scelti dal Comune per la partecipazione al programma CEF. 
 
Nella seconda parte della visita è prevista un’intervista a un gruppo di persone (non facenti parte dei 
responsabili) scelte tra il personale operativo del Comune. 
Nell’ambito della visita non sono previste interviste a utenti o persone esterne all’Amministrazione. 
 
Il programma è del tutto flessibile e quindi suscettibile di variazioni per tener conto di eventuali 
necessità operative del Comune e in funzione dell’andamento della visita stessa. 
 
 
In attesa dei suoi commenti, le invio i più cordiali saluti,  
 

 
Ing.   Giovanni Bertorelli 
tel: 0383 365668  
cell: 338 4498891 
e-mail: rino.bertorelli@virgilio.it 
 

 

 

Copia per conoscenza a : Antonina Pennacchio 
    Anna Buonanno 
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Agenda della visita presso il Comune di Schio  

28 ottobre  2013 
 

Tempi Attività Contenuti 

09:00 
- 

09:20 

 

Incontro con la Direzione e 

altre persone a discrezione 

della Direzione 

 

• Presentazione del processo CEF  

• Obiettivi della visita e illustrazione dell’agenda  

• Presentazione del Team e dell’Amministrazione 

09:20 
- 

11:15 

Incontro con il Referente e il 

Gruppo di autovalutazione 

• Approfondimento delle attività previste dal 

Questionario 1 della procedura CEF 

• Analisi della documentazione di riferimento  

11:30 
- 

13:00 

Incontro con il Referente, il 

Direttore e altri componenti 

dei gruppi di miglioramento 

(a scelta della Direzione). 

• Approfondimento delle attività previste dal 

Questionario 2 della procedura CEF 

• Analisi della documentazione di riferimento  

13:00 
- 

14:00 
Intervallo Riunione del Team EFAC 

14:00 
- 

15:00 

Incontro con il Direttore e un 

gruppo di responsabili (scelti 

dalla Direzione) 

• Valutazione del livello di maturità relativamente agli 

8 Concetti Fondamentali (Questionario 3 della CEF) 

• Approfondimento dei due Concetti scelti dal 

Comune. 

15:00 
- 

15:45 

Interviste a un gruppo di 

persone dell’amministrazione  

• Comprendere le percezioni del personale relative 

alle attività di autovalutazione e miglioramento 

15:45 
- 

16:45 
Riunione del Team EFAC  

16:45 
- 

17:00 
Incontro con la Direzione  

• Feedback generale del Team 

• Eventuali domande di chiarimento 

• Conclusione della visita 

 
 

Team EFAC:  Giovanni Bertorelli 

  Antonina Pennacchio
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Agenda della visita presso il Comune di Schio  

28 ottobre  2013 
 
Documenti 

• PSG 2012-2014 e Deliberazione del Consiglio Comunale 

• Piano Esecutivo di Gestione 2012 

• Verbali delle riunioni tenute dalla Direzione per l’avvio e la conduzione dell’autovalutazione 

• Comunicazione del Direttore Generale 

• Piano di comunicazione,  e materiali relativi alla comunicazione stessa 

• Piano di formazione per l’autovalutazione e registrazioni della formazione effettuata 

• Verbali delle riunioni del Gruppo di autovalutazione, compreso quello relativo al “consenso”. 

• Verbali della Direzione relativi alle decisioni sull’autovalutazione 

• Documenti raccolti e utilizzati per l’autovalutazione (vedi Step 5.1) 

• Rapporto di autovalutazione 

• Piano di miglioramento e gli obiettivi, indicatori, target (o risultati attesi) dei progetti  

• Piano di comunicazione delle azioni di miglioramento e relativa documentazione 

• Diario dell’autovalutazione e documentazione/risultati dei sondaggi al personale 

• Questionari CEF (Step 1, 2, 3) compilatati dall’amministrazione (autovalutazione) 

I documenti possono essere resi disponibili in forma cartacea o elettronica. 
 

 
Interviste  

Intervista a un gruppo di persone operative (orientativamente 8-12, provenienti da diversi settori e a 
diversi livelli del personale) che non fanno parte del Gruppo di autovalutazione e dei Gruppi di 
miglioramento. 

Le persone da intervistare sono scelte dall’amministrazione. 

L’intervista è di gruppo. 

 

 
 

 


