
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2012 
CRITERIO 2: POLITICHE E STRATEGIE 

SOTTOCRITERIO 2.1 Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse
a) identificare tutti i possibili portatori di interesse;
b) raccogliere sistematicamente informazioni sui portatori di interesse, sui loro bisogni e aspettative;
c) raccogliere regolarmente informazioni, analizzandone la fonte, l’accuratezza e la qualità, relativamente ad importanti aspetti quali gli

sviluppi sociali, ecologici, economici, legislativi e demografici;
d)  analizzare sistematicamente punti  di  forza e di  debolezza interni  (ad es. attraverso diagnosi  basate su modelli  TQM o analisi

SWOT).
 
Punti di forza 

b) Alcuni uffici utilizzano da tempo e con sistematicità strumenti di raccolta di informazioni sui portatori di interesse e
sui loro bisogni e aspettative: (raccolta di segnalazioni con cityweb, gestione code anagrafe e sociale, customer
satisfaction: assistenza domiciliare, rifiuti, asili  nido, indagine generale di customer sui servizi,..).  Inoltre, nella
fase iniziale di percorsi partecipativi attuati o in attuazione (tavolo famiglia, tavolo centro storico, isole ambientali
Magrè) sono stati analizzati bisogni e aspettative dei portatori di interesse 

c) La performance del Comune su aspetti ambientali controllati sia in modo diretto che indiretto è sostenuta dall’uti-
lizzo di una serie di indicatori monitorati in modo sistematico. Gli sviluppi demografici e alcuni aspetti sociali sono
raccolti sistematicamente attraverso le statistiche flash popolazione e la relazione dell'attività dello sportello don-
na. La valutazione della modalità di raccolta delle informazioni avviene in modo sistematico a campione durante
gli audit interni e di parte terza. 

c) Sono attivi degli abbonamenti a quotidiani e riviste tematiche e di aggiornamento normativo

d) Punti di forza e di debolezza interni sono stati analizzati, in occasione di un corso di formazione per dirigenti nel
2003, in sede di autovalutazione con il modello CAF nel 2005, nel PGS 2010-2014. Durante il riesame periodico
della direzione vengono esaminati punti di forza e debolezza del sistema integrato di gestione.

 
Aree da migliorare 

a) Non e’ evidente che l’Ente identifichi sistematicamente tutti i suoi possibili portatori d’interesse (ad es. aziende
private, governo, opinion leaders, ……) da cui raccogliere informazioni utili ai fini della pianificazione, e non e’
completamente chiaro come queste vengono poi canalizzate per consentirne l’utilizzo

b) Manca un sistema informativo strutturato per raccogliere informazioni socio-economiche di contesto

c) Non sono in uso metodi strutturati per valutare la qualità, l’attendibilità, la veridicità delle principali informazioni
raccolte relativamente ad alcuni aspetti (es. dati territoriali )

La valutazione periodica dell’efficacia dell’approccio appare limitata alle verifiche ispettive e valutazioni di parte ter-
za

 
Idee per il miglioramento

✔ ....................

Evidenze
b) City Web, Customer Satisfaction: assistenza domiciliare,rifiuti, asili nido, indagine generale di customer sui

servizi, Gestione code anagrafe e sociale

c) statistiche flash popolazione, indicatori ambientali in DA, relazione attività sportello donna, censimento ge-
nerale popolazione, abbonamenti

d) P.G.S. - tabella punti di forza della struttura: le aree da migliorare,  punto 2.1.3; autovalutazione 2005

Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 40-50
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SOTTOCRITERIO 2.2. Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e strategie tenendo in considerazione i bi-
sogni dei portatori di interesse e le risorse disponibili

a) sviluppare e applicare metodi per monitorare, misurare e/o valutare le performance dell’organizzazione dell’ufficio a tutti i livelli, as-
sicurando il monitoraggio della fase attuativa delle strategie; 

b) rivedere sistematicamente rischi e opportunità (ad es. attraverso analisi SWOT) e identificare i fattori critici di successo attraverso
una regolare valutazione degli stessi nel contesto organizzativo (inclusi cambiamenti a livello politico);

c) valutare gli impegni esistenti in termini di risultati (output) e impatti (outcome) e la qualità dei piani strategici ed operativi;
d) bilanciare compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo periodo e con le richieste dei portatori di interesse
e) valutare il bisogno di riorganizzare e migliorare strategie e metodi di pianificazione

Punti di forza 

a) Il sistema di valutazione della performance è implementato volontariamente dall’organizzazione, senza che esi-
sta cogenza di legge. L' aggiornamento del Regolamento uffici e servizi nel 2010, l'approvazione del PGS 2010-
2014 e del PEG con valenza di piano della performance 2011-2013 e 2012-2014, la costituzione dell'OIV nel
2011, i monitoraggi semestrali degli obiettivi concomitanti con la salvaguardia degli equilibri ed il rendiconto di bi-
lancio, la valutazione annuale della soddisfazione del cittadino, dimostrano che il Comune di Schio sta sviluppan-
do un sistema di monitoraggio e valutazione della performance organizzativa integrato con gli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria

a) Gli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi di PEG sono monitorati e rivisti sistematicamente almeno una volta a
metà anno con il coinvolgimento dei responsabili dei servizi. I progetti, le azioni e le attività strategiche definite
nel piano della performance del PGS 2010-2014 sono stati oggetto di revisione con il coinvolgimento dei respon-
sabili dei servizi ad inizio 2012

c) Sempre più obiettivi del PEG sono misurati attraverso indicatori di risultato

d) Il PGS è utilizzato come strumento di pianificazione di breve e medio termine. A fine 2011, in fase di pianificazio-
ne delle risorse finanziarie da destinare in bilancio per il 2012, è stata fatta una analisi, con il coinvolgimento dei
responsabili dei servizi, degli impegni finanziari fissi – derivanti da contratti, da obblighi giuridici, ...- e delle risor-
se necessarie per sviluppare gli impegni operativi collegati alle strategie definite in PGS. Gli obiettivi di PEG, di
conseguenza, sono stati definiti solo se erano state destinate adeguate risorse finanziarie all'attività specifica

e) Vi sono alcuni esempi di coinvolgimento dei cittadini nella formulazione di attività e progetti specifici  
 

Aree da migliorare 

a) Sebbene il PGS di fatto venga monitorato e rivisto (nella parte relativa ai programmi in sede di relazione previsio-
nale di bilancio, nella parte relativa all'albero della performance in sede di definizione degli obiettivi di PEG), pur
tuttavia il processo di aggiornamento è frammentato e non sono ben definite le modalità per assicurare il monito-
raggio della fase attuativa delle strategie

a) Sono scarse le evidenze circa il contributo della parte politica alla verifica e riesame delle strategie avvenuto in
fase di ridefinizione dell'albero della performance ad inizio 2012

a) Il coinvolgimento dei portatori di interesse esterni nello sviluppo e nella revisione del PGS appare limitato ad una
comunicazione di tipo informativo

a) Manca un sistema informativo di contesto, strutturato per la valutazione strategica, a supporto del monitoraggio
della fase attuativa delle strategie

b) Non c’è evidenza di sistematica ricerca di  priorità di intervento per soddisfare i bisogni e le aspettative dei
clienti/cittadini, e non e’ del tutto chiaro come vengano di conseguenza bilanciate le risorse facenti parte della
dotazione organica

b) Non c’è evidenza di analisi strutturata dei rischi e/o identificazione dei fattori critici di successo

c) Nel PGS, per rendere ancora più efficace l'analisi della performance dell'ente, manca la definizione di una panie-
re di indicatori di risultato e di impatto 

Idee per il miglioramento 
✔ ....
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Evidenze
A, c, d) Regolamento uffici e servizi nel 2010, PGS 2010-2014, PEG con valenza di piano della performance 2011-
2013 e 2012-2014, documenti di costituzione dell'OIV, monitoraggi semestrali degli obiettivi concomitanti con la sal-
vaguardia degli equilibri ed rendiconto di bilancio, valutazione annuale della soddisfazione del cittadino

d) indagine di benessere

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 45-55 
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SOTTOCRITERIO 2.3 Implementare le strategie e le politiche nell’intera organizzazione
a) attuare politiche e strategie attraverso la definizione di accordi e l'individuazione di priorità, stabilendo tempi, processi adeguati e

struttura organizzativa;  
b) coinvolgere i portatori di interesse nel processo di diffusione di strategie e politiche, dando priorità ai loro bisogni ed aspettative;
c) tradurre gli obiettivi strategici e operativi dell’organizzazione in corrispondenti piani e compiti significativi per le diverse unità organiz-

zative e per gli individui all'interno dell'organizzazione.
 
Punti di forza 

a) Gli strumenti utilizzati per la pianificazione strategica ed operativa, ed in particolare il PEG, sono diffusi capillar-
mente nell’organizzazione, anche attraverso i sistemi informativi. Per ogni obiettivo di PEG, a partire dal 2011,
sono individuate le risorse umane impegnate nel raggiungimento e, a partire dal 2012, sono individuate anche le
azioni. Sempre dal 2012, per le progettualità individuate nel PEG è stato inoltre definito uno schema che prevede
l'indicazione di tempi, struttura e azioni.

b) Sono attestate alcune esperienze di percorsi partecipativi legati a strategie di mandato: tavolo famiglia, tavolo sul
centro storico, Isola ambientale Magrè, ..

b) Schio: parliamone assieme! è un appuntamento annuale attraverso il quale possono essere veicolati ai cittadini
di ogni quartiere, gli sviluppi di politiche e strategie, nonché raccolti feedback dai portatori d’interesse.

c) Alcuni obiettivi strategici trasversali vengono gestiti attraverso gruppi di lavoro interni la cui attività è pianificata
nel PEG ed in specifiche determinazioni (numerazione civica, stradario, clima interno..). Con la riorganizzazione
di giugno 2011 sono state introdotte alcune nuove figure - community manager - a supporto di specifici obiettivi
strategici.

 
Aree da migliorare 

a) Per dare attuazione a politiche e strategie, non è evidente che si impieghino strumenti metodologici ad hoc (es.
analisi swot) per la definizione delle priorità.

b) Dato che è carente l’identificazione dei portatori di interesse e la rilevazione dei loro bisogni, non c’è un manife-
sto intento di coinvolgimento nella diffusione delle strategie e delle politiche durante l’intero mandato

c) La struttura funzionale - gerarchica - influenza negativamente le esperienze di modernizzazione dell’organizza-
zione. Risulta perciò critico il raggiungimento di alcuni obiettivi strategici che richiedono sinergie di attività trasver-
sali e garanzia di supporto politico 

 
Idee per il miglioramento

✔ ....................

Evidenze
a) PEG; schema progettualità;

b) informazioni su politiche strategie  veicolate attraverso il sito, strumenti di comunicazione istituzionale (newslet-
ter, ..), Schio: parliamone assieme; esperienze di percorsi partecipativi (famiglie, centro storico, isola ambientale
Magrè, PATI,..)

c) PEG; determine di individuazione gruppi di lavoro (numerazione civica, cityweb,...); determine di organizzazione
che istituiscono nuovi ruoli coerenti con politiche e strategie (es. community manager); regolamento ordinamento
uffici 

Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 50-60 
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SOTTOCRITERIO 2.4. Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l’innovazione
a) creare e sviluppare una nuova cultura per l’innovazione attraverso la formazione, il benchmarking, la creazione di laboratori di ap-

prendimento, ponendo attenzione al valore del pensiero e della pianificazione strategica;
b) monitorare sistematicamente i fattori e gli indicatori interni del cambiamento e la domanda esterna di modernizzazione e innovazio-

ne;
c) pianificare i cambiamenti che portano alla modernizzazione e all’innovazione (ad es. diffondendo i servizi di rete) sulla base di un

confronto con i portatori di interesse; 
d) integrare strumenti e misure; ad es. integrando misure di input con misure di output e outcome; usare le tecniche e i principi del

TQM;; 
e) assicurare la diffusione di un efficiente sistema di gestione del cambiamento che includa il monitoraggio dei processi di innovazione;
f) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati

 
Punti di forza 

a) Sono presenti alcune condizioni che favoriscono i processi di innovazione in particolare: una direzione generale
con staff di supporto, corsi di formazione manageriale per dirigenti e quadri, adesione a iniziative progetti moder-
nizzazione della PA (webinar, caf, ..), comunità di pratica dirigenziale presso l'Università di Castellanza, forma-
zione su focus group e web 2.0

c) Nel piano della performance 2010-2013 e nel PEG sono presenti obiettivi condivisi con alcuni portatori di interes-
se i cui risultati mirano alla modernizzazione e innovazione (es. gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line
-City Web, convenzione per la gestione condivisa di servizi, tavolo famiglia, azioni sul divario digitale … ). La ge-
stione in outsourcing è proceduralizzata ed è prevista una specifica azione volta a gestire alcuni servizi gestiti in
modo associato. Il piano strategico -PGS , pianifica alcune azioni a supporto della modernizzazione (ad esempio,
carte dei servizi e customer  - generale e specifiche per alcuni servizi - , sistema dì gestione 9001 integrato con i
sistemi di gestione per l'ambiente e la sicurezza, gestione on line delle segnalazioni)

d) L'autovalutazione con modelli di qualità totale è stata fatta dal 2003 ad oggi 4 volte  (compresa l'autovalutazione
attuale con il modello CAF)

f) Le risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati, al di là di alcuni tagli avvenuti nel corso del 2011, sono
al momento assicurate

 
Aree da migliorare 

b) i fattori e gli indicatori del cambiamento interno e la domanda esterna di modernizzazione non sono identificati e
censiti; pertanto non è possibile fare una analisi focalizzata sulla modernizzazione e sull' innovazione, utilizzando
metodologie collaudate di valutazione integrata del cambiamento nelle PA.

c) Relativamente ai processi di modernizzazione e innovazione, non sono ancora presenti risultati, pianificati nel
PGS, relativi  all’evoluzione del sistema premiante e all'introduzione di indicatori economico finanziari per singoli
servizi (controllo gestione), e non trovano formale pianificazione lo sviluppo di una intranet moderna, studi di va-
lutazione ex ante, ex post, project management e sondaggi di accettabilità per gli investimenti più rilevanti.

d) Mancano misure di impatto per poter approdare ad un approccio utile all'integrazione delle informazioni.

e) Scarsa evidenza di monitoraggi sui processi di innovazione.

Idee per il miglioramento
✔ .....

Evidenze
a) adesione a iniziative progetti modernizzazione PA (webinar cs, caf), comunità di pratica presso Univ. Castellan-

za, formazione su focus group e pa e web 2.0

b) PGS e PEG 

c) modello CAF: rapporto autovalutazione 2005 e rapporto valutazione 2006

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 30-40 
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