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Presentazione dell’Amministrazione

Breve storia in relazione al contesto:
Il Comune di Schio, in provincia di Vicenza, è situato allo sbocco della Val Leogra, circondato da un anfiteatro collinare e
prealpino di forte suggestione (Piccole Dolomiti), dove l’antica civiltà rurale è  ancora ben testimoniata da molte contrade
presenti sui colli del Tretto. Sulla società e sull’economia della valle ha
sempre molto pesato l’estensione dell’ambiente collinare-montano che ha reso difficile la coltivazione del suolo e ostaco-
lato i commerci. In compenso i monti hanno fornito acque limpide, lana e minerali che hanno dato origine ad un ben radi-
cato artigianato su cui  sono poi cresciute le prime fabbriche industriali. Il territorio comunale ha una estensione territoriale
di 66 kmq e si trova ad un'altezza media sul livello del mare di 234 m.; la quota varia dai 200 m del centro storico ai 1696
m del Monte Novegno. 4 piccoli corsi d'acqua attraversano la città.  La rete stradale comunale si estende per 264 km. Il
nuovo PRG è stato adottato con delibera regionale nel novembre del 2003. La popolazione residente al 31.12.2011 è di
39.688 abitanti.
Il numero di unità locali attive presenti nel territorio è paria 3.788 e le attività economiche prevalenti sono il commercio,
l'attività manifatturiera e le costruzioni. La zona industriale forma, con le zone industriali di comuni limitrofi (Zanè e San-
torso), un complesso industriale fra i maggiori del Veneto.

(Fonte dati: relazione previsionale e di bilancio 2012/2014 e dati anagrafici relativi al 2011)

I principali servizi erogati:
Asili nido
Mense scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° livello
Trasporto scolastico
altri servizi educativi
Assistenza domiciliare
Sportelli socio/assistenziali (anziani,immigrati,disabili,donna,giovani)
Residenze per anziani
altri servizi socio-assistenziali
Raccolta, smaltimento rifiuti e spazzamento strade
Sportello unico per le imprese
Servizio idrico integrato
Servizio gas
Infrastrutture tecnologiche
Tributi locali (ICI. TARSU,COSAP, pubblicità e affissioni..)
Polizia municipale
Strade comunali e punti di illuminazione pubblica
aree verdi
impianti sportivi
cimiteri e trasporti funebri
parcheggi
Protezione civile
Biblioteca civica
Servizi culturali (teatri e manifestazioni culturali)
pianificazione territoriale
opere pubbliche
Commercio
Istituti di partecipazione e URP
Anagrafe, elettorale e leva
Mobilità e trasporto pubblico locale
patrimonio comunale (scuole, edifici pubblici e per le associazioni..)

Servizi gestiti da terzi e gestori

Fonte: Tabella aspetti ambientali  - mark-up db  doc. sistema ambientale e sicurezza, documento cod. 40420.131807 / 9 del 25/5/2012).

Servizio gestione, manutenzione e mantenimento del verde pubblico:Cooperativa Sociale Primavera Nuova
Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani:AVA/GRETA
Servizio smaltimento rifiuti e gestione ecostazioni:AVA
Trasporto pubblico :CO.NA.M Soc. Cons. a RL
Trasporto scolastico. : R.T.I. tra Bristol Autoservizi S.r.l. di Schio e Cooperativa  Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop.
a r.l. di Spinea (VE)
Servizio di ristorazione collettiva scolastica:CIR - Food S.C.
Servizio di pulizia sedi comunali:Colser
Fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali / scolastici:Ditte varie
Servizio per assistenza domiciliare minori, anziani e disabili – Lavanderia:Cooperativa Mano Amica
Attività educative, ricreative, di animazione e assistenza:Ditte varie
Raccolta e smaltimento toner, cartucce stampanti e fotocopiatrici:Coop. Elica
Sfalcio cigli stradali e pulizia cunette :Varie
Manutenzione arboreto didattico:Associazioni amici dell'Arboreto
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Fornitura stampati (stampa di depliant, manifesti, volantini, bollettini informativi, ecc...):Varie
Lavori di costruzione e manutenzione strade:Ditte varie
Lavori di manutenzione edifici, impianti e reti:Ditte varie
Sgombero neve:Ditte varie
Gestione idraulica del territorio:Consorzio di bonifica medio Astico Bacchiglione
Gestione dell'impianto natatorio comunale:Schio Nuoto
Gestione impianti sportivi in genere:Associazioni sportive varie
Custodia Palasport :ASD Pallavolo Schio
Gestione servizio Gas:Pasubio Group
Gestione del Servizio Idrico Integrato compresa depurazione:Alto Vicentino Servizi SRL
Gestione controlli ambientali, viabilità, sicurezza. :Consorzio Polizia Municipale Altovicentino
Progettazione opere pubbliche da parte di professionisti esterni:Vari professionisti esterni all'amministrazione
Costruzione opere pubbliche:Ditte varie
Disinfestazione ratti e zanzare:3D Antiparassitaria
Gestione servizio rifugio del cane:ULSS – Comune di Valdastico
Servizio brokeraggio:Viero Broker
Pesa pubblica:S. Martino
Gestione accoglienza casa Backhita:Cooperativa Samarcanda
Tutela dei minori:ULSS
Gestione integrata servizi per anziani: gestione pasti domicilio, animazione La Filanda e S. Francesco, Centro Diurno
Anziani:La casa
Protezione civile:Consorzio Polizia Municipale Altovicentino
Manutenzione caldaie e controllo fumi:Ditte varie
Controllo e manutenzione estintori e idranti, sistemi antincendio, portoni tagliafuoco, impianti i illuminazione emergenza, im-
pianti messa a terra e ascensori:Ditte varie
Accertamento e riscossione imposta pubblicità:Geap
Rscossione tributi:Equitalia
Gestione BOC:Comunità montana
Servizio di tesoreria :Unicredit
Servizio sbobinatura sedute di CC: Ellepi Progetto Servizi di Gasparon Barbara
Gestione servizi cimiteriali:Nicolini
Servizi tecnologici:Pasubio Tecnologia
ristorazione dipendenti:Schio distributori automatici
Servizio interventi di animazione di comunità  (aula studio, sportello informagiovani,..):Samarcanda
Gestore energia elettrica illuminazione pubblica:Pasubio Group 
Gestione automazione/manutenzione parcheggio c/o stazione ferroviaria:Abaco
Catalogazione e trasporto librario:Centro servizio provinciale per le biblioteche
Laboratorio didattico ambientale e nodo INFEA:Ecotopia – Comune di Santorso
Servizio per la valorizzazione e promozione delle produzioni agricole :Latterie Vicentine
Centri estivi ricreativi:Ecotopia
Spazio gioco città dei bambini:Ass Naturolandia
IAT:Vicenza è
Servizio di bike sharing:Bicincittà – Comunicare e Samarcanda
Ti-trasporto: Servizio di trasporto collettivo per anziani:Associazione La Solidarietà

Stakeholders di riferimento:

Cittadini
Consigli di quartiere: Centro-S.Croce-Rossi (n.1), Stadio-Poleo-Aste-S.Martino (n.2), SS.Trinità-Piane-Resecco (n.3), Magrè-
Monte Magrè-Liviera-Cà Trenta (n.4), Giavenale-Rio-Ponte d'oro (n.5), Tretto (n.6)
Comuni limitrofi e dell'Alto Vicentino: Thiene, Valdagno, Malo, Torrebelvicino, Santorso, Marano; San Vito, ...
Associazioni
Imprese
Comunità religiose
Scuole cittadine
ULSS n. 4 - Alto Vicentino
Comunità montana Leogra-Timonchio e altre comunità montane limitrofe
Consorzi: Polizia municipale; Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione, Smaltimento Rifiuti
Fondazioni: Teatro Civico, Festari, 
Società a partecipazione pubblica: Pasubio Group Pasubio Tecnologia, Pasubio R.E, Alto Vicentino Servizi, Alto Vicentino
Ambiente, ISAI
Provincia di Vicenza
Regione del Veneto
Ministeri e Governo

Personale e Organigramma  

Al 31.12.2011 il personale dipendente del comune di Schio in servizio risulta essere di 278 unità, di cui n.228 a tempo in-
determinato e n. 18 a tempo determinato. Poiché i part-time sono n.76 in numero assoluto, il personale, considerando il
totale equivalente a tempo pieno, risulta essere di n.246 unità.
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Presentazione del processo di autovalutazione svolt o

Modalità attraverso le quali è stato realizzato il processo di autovalutazione (avendo come riferimento gli step da 1 a 6
delle linee guida del modello) e sono stati raccolti i dati e le evidenze relative ai fattori abilitanti e ai risultati, e individuate
le priorità di intervento:

marzo 2012 partecipazione al ciclo di webinar organizzato dal Centro Risorse CAF e relativo all'autovalutazione e alla 
costruzione di piani di miglioramento

aprile 2012 pianificazione percorso di autovalutazione
10 maggio 2012 incontro di presentazione del percorso con i dirigenti e inizio autovalutazione 
13 giugno 2012 lancio primi due sondaggi rivolti al personale e ai dirigenti
20 luglio 2012  diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n.1- leadership
7 agosto 2012 lancio terzo sondaggio al personale 
9 agosto 2012 diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n.2 – poltiche e strategie 
20 agosto 2012 rapporto di valutazione relativo al criterio n.5 – processi
27 agosto 2012 diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n.3 – risorse umane
settembre 2012 raccolta ed elaborazione indicatori relativi ai risultati (criteri 6,7,8,9),
12 ottobre 2012 invio ai dirigenti e capi servizio dei dati relativi ai risultati ai fini di verifica
15 ottobre 2012 diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n.4 – partnership e risorse 
18 ottobre 2012 presentazione rapporto di valutazione, matrice importanza valore e passi successivi ai fini della 

stesura del piano di miglioramento 

Modalità attraverso le quali è stato definito e avviato il piano di miglioramento (avendo come riferimento gli step 7,8 e 9
delle linee guida del modello CAF).

settembre 2012 costruzione della matrice importanza valore con il coinvolgimento dei dirigenti e dei capi servizio  

Durante tutte le fasi del processo di autovalutazione, il coinvolgimento dell'organizzazione, a tutti i livelli (politici, dirigenti,
personale) è stato ricercato con la creazione di una pagina web dedicata al CAF (accessibile sul sito istituzionale e nella
intranet) che informa sullo stato di avanzamento dei lavori. Per tutto la durata del processo di autovalutazione, all'apertura
del personal computer appare anche una videata speciale con il link di collegamento.

Legenda abbreviazioni utilizzate 

CAF Common Assessment Framework
PGS Piano Generale di Sviluppo 
PEG Piano Esecutivo di Gestione
CUG Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e il benessere dei dipendenti
OIV Organismo Indipendente di Valutazione

Nella sezione dei risultati, per Vicenza, si intende il valore medio provinciale.
Inoltre, i dati su fondo giallo, sono frutto di elaborazione e sono stati reperiti dal Gruppo di Autovalutazione e quindi non si trovano in documenti ufficiali. 
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TEMI CHIAVE

Risultati: 
Gli strumenti introdotti sistematicamente nell'organizzazione e utili allo sviluppo di un sistema di gestione orientato all'ec-
cellenza (customer, indagini di clima, autovalutazione, piani operativi, indicatori….), garantiscono la raccolta e l'elabora-
zione sistematica di alcuni dati e informazioni di percezione. Va tuttavia rafforzata la capacità  di analizzare tali informa-
zioni e di procedere in modo sistematico ad una pianificazione ed attuazione dei miglioramenti. I miglioramenti dovrebbe-
ro essere misurabili e frutto di una analisi integrata di diversi tipi di indicatori (di percezione,  di processo, di impatto). 

Politiche e strategie: 
L'organizzazione utilizza per il secondo mandato consecutivo il PGS quale strumento di pianificazione a breve e medio
termine utile alla definizione delle strategie di mandato. Per rendere più efficace il processo di gestione delle policy e alli-
neare le priorità strategiche con le dinamiche sociali, vanno selezionati, raccolti, elaborati ed analizzati, indicatori di per-
formance socio-economica in grado di dare lettura integrata del territorio nel tempo e di permettere il confronto con altre
realtà. Va migliorata la convergenza tra decisori ed attuatori delle  policy, su un numero più ridotto di obiettivi strategici
chiari e concisi, a cui traguardare l'intera organizzazione a medio termine.

Processi: 
Sebbene le performance finanziarie e gli indicatori socio-economici confermino una realtà territoriale in cui, la difficoltà di
descrivere con indicatori di performance i processi chiave dell'organizzazione diventa una criticità in momenti di crisi, qua-
le quello attuale, in cui l'analisi completa almeno dei servizi chiave offerti, in termini di efficacia, efficienza,  economicità,
qualità,  potrebbe costituire un utile dato di input per la verifica ed il riesame delle politiche e delle strategie.

Risorse umane: 
Le assunzioni ed il part-time, assieme agli strumenti di gestione organizzativa  (certificazioni, utilizzo di modelli di eccel-
lenza, PEG ..) sembrano garantire una certa tensione del personale verso gli obiettivi dell'ente, anche se risultano ormai
datate (2007) le informazioni sul clima organizzativo. Appare necessario continuare ad agire per modernizzare la struttura
funzionale, dedicare più tempo e sforzo ai processi di comunicazione che partono dal basso, valutare i carichi di lavoro e
riconoscere le prestazioni.

Portatori di interesse: 
Numerose sono le iniziative di coinvolgimento di portatori di interesse in obiettivi operativi dell'ente ed evidenti gli sforzi
tesi a rafforzare le partnership con altri enti pubblici. Nel percorso di un loro progressivo e necessario coinvolgimento nel-
la  governance territoriale vanno realizzate azioni che abbiano la finalità di individuare i portatori di interesse chiave da
coinvolgere anche in fase di pianificazione e rendicontazione strategica.
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2012

SOTTOCRITERIO 1.1 Orientare l’organizzazione, attra verso lo sviluppo di una missione, una visione e de i 
valori

a) formulare, sviluppare una missione (quali sono i nostri obiettivi) e la visione (dove vogliamo andare) dell’organizzazione coinvol-
gendo i portatori di interesse più significativi ed il personale;

b) tradurre la missione e la visione in obiettivi e azioni strategiche (nel lungo e medio periodo) ed operativi (nel breve periodo);
c) stabilire, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, l’insieme dei valori di riferimento comprendenti trasparenza, etica, spiri-

to di servizio ed un codice di condotta;
d) rafforzare la fiducia reciproca ed il rispetto tra leader, manager e personale (ad es. definendo norme di buona leadership); 
e) creare le condizioni per una comunicazione efficace, assicurando un’ampia comunicazione di missione, visione, valori, obiettivi

strategici e operativi a tutto il personale dell’organizzazione e agli altri portatori di interesse;
f) rivedere periodicamente missione, visione e valori in conseguenza dei cambiamenti dell’ambiente esterno;
g) gestire i “conflitti di interesse” identificando le potenziali aree di conflitto e fornendo linee guida al personale. 

 
Punti di forza  

a) Visione e missione, così come le politiche della qualità, sono esplicitati in documenti ufficiali (PGS, Politica quali
tà, ambiente e sicurezza); nonché tradotte in azioni strategiche e obiettivi nel PGS e nel PEG. L’organizzazione 
ha introdotto da quasi un decennio (dal 2003) visione e missione.

b) Il  processo  utilizzato dall’amministrazione per tradurre le linee programmatiche sviluppate dall’organismo politi
co in progetti azioni attività e obiettivi concreti e formalizzato nell'albero della performance nel PGS appare ben 
strutturato ed in grado di assicurare una pianificazione coerente nel breve e lungo termine. Il sistema degli  
obiettivi mette in evidenza l'impegno per agganciare i risultati dell'ente al sistema di misurazione della  perfor
mance.

e) Il sempre più ampio coinvolgimento dei diversi livelli di management nella formulazione del PEG sembra atto ad 
assicurare una crescente diffusione della leadership dell’amministrazione. Evidenti le azioni messe in atto per 
creare condizioni sempre più favorevoli per una comunicazione efficace di obiettivi strategici e operativi: gli  
obiettivi operativi sono formulati coinvolgendo i responsabili dei servizi, ed in seguito all'approvazione del PEG il
Direttore Generale organizza ogni anno alcune riunioni informative di presentazione degli obiettivi strategici e 
operativi. 

Aree da migliorare  

a) Il processo di coinvolgimento dei portatori di interesse (esterni e del personale interno) nello sviluppo della mis-
sione, della visione e dei valori non appare particolarmente strutturato. 

c) Nel codice disciplinare sono definiti i diritti e i doveri ma mancano azioni volte a far convergere e aderire dipen-
denti e altri portatori di interesse attorno ad un insieme di valori etici  di riferimento più ampi.

d) Non sono definite e condivise regole di buona leadership.

e) Anche se non mancano attività informative relative agli obiettivi strategici e operativi rivolte alla struttura, tuttavia 
appare poco evidente l’approccio ad una comunicazione efficace relativa a missione e visione. Il sondaggio fatto
in occasione dell'autovalutazione avvalora l'osservazione, in quanto il 57% delle persone che hanno risposto al 
sondaggio (133 colleghi) hanno dichiarato di conoscere la visione e la missione dell'ente, percentuale che scen
de al 50% considerando che 9 colleghi che avevano dichiarato di conoscerle non sanno in che documenti siano 
contenute. Ancora, l'efficacia della comunicazione istituzionale relativa a visione, missione e obiettivi strategici 
non è valutata.

f) Non sembra vi siano, durante la vita del mandato, momenti collegiali periodici e sistematici da parte dei leader 
politici, in cui visione e missione vengano verificate formalmente in merito a coerenza, attualità (crisi economica, 
pressione fiscale, …) e allineamento con la struttura organizzativa. 

g) Non sono identificate le potenziali aree di conflitto al fine di gestire eventuali 'conflitti di interesse' .
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Azioni di miglioramento

✔ Ad inizio mandato fare il piano di comunicazione di missione e visione. Verificare e rivedere il piano periodicamente
durante tutto il mandato.

✔ Attuare azioni di comunicazione periodica e intensiva del  programma di mandato, delle politiche e delle strategie e
delle successive valutazioni e riesami degli stessi (es. bilancio di metà mandato)- sui documenti, nella comunicazione
istituzionale, nel sito, bacheche, newsletter, durante riunioni informative con il personale, durante gli incontri: Schio,
parliamone insieme ...

✔ Mettere a sistema il presidio dei programmi di mandato da parte dei vertici (dirigenti + assessori): completare la nomi-
na dei responsabili dei programmi, già avvenuta per i dirigenti, con la nomina degli assessori, in quanto responsabili
del presidio dei programmi di mandato; attribuire a dirigenti e assessori individuati come responsabili del presidio
compiti operativi in fase di programmazione (finanziaria e relativa agli obiettivi) e monitoraggio.

✔ Selezionare, da parte dei vertici politici, i progetti su cui attivare processi di partecipazione attiva (vedi best practice di
riferimento Regione Emilia Romagna: Partecipare e decidere), al fine di identificare i progetti partecipati, sviluppare
una strategia di marketing e comunicarla ai portatori di interesse più significativi. 

✔ Diminuire l'uso della mail per scopi organizzativi e aumentare gli incontri periodici. 

✔ Stabilire, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, l’insieme dei valori di riferimento comprendenti trasparenza,
etica, spirito di servizio ed un codice di condotta al fine di modificare l'approccio: da disciplinare a etico.

✔ Stabilire norme di buona leadership condivise fra leader.

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 50-60

Elementi
Punteggio
Attributi

0% 25% 50% 75% 100%

Approach
(Approccio)

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e si-
stematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze
degli stakeholder

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Deployment

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 pertin-
enti

(Diffusione) Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo struttura-
to con metodi di diffusione pianificati
ed attuati efficacemente

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Assess-
ment & Re-
view
(Valutazio-
ne e Ries-
ame)

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Apprendimento:
le attività di apprendimento sono utiliz-
zate per individuare e condividere “le
prassi migliori” e le opportunità di  mi-
glioramento

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle atti-
vità di apprendimento sono utilizzate
per individuare, pianificare e attuare i
miglio-ramenti, definendone le priorità

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 1.2. Sviluppare e implementare un sistema di gestio ne dell’organizzazione, delle sue per
formance e del cambiamento

a) sviluppare, attraverso l'uso delle tecnologie disponibili, processi e strutture organizzative coerenti con la strategia, la pianifica-
zione operativa, e i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse;

b) definire appropriate forme di gestione (livelli, funzioni, responsabilità e competenze) e assicurare un sistema di  gestione dei
processi;

c) sviluppare e concordare, per ciascun livello organizzativo, obiettivi misurabili e risultati attesi;
d) orientare verso risultati che tengano conto in modo bilanciato dei bisogni e delle aspettative dei differenti portatori di interesse;
e) formulare e allineare la strategia net/e-government con gli obiettivi strategici e operativi dell'organizzazione
f) stabilire un sistema informativo che includa attività di audit interno;
g) definire appropriati schemi organizzativi e di gestione per il project management e il lavoro di gruppo;
h) applicare stabilmente i principi del TQM utilizzando come guida il modello CAF o l’EFQM;
i) sviluppare un sistema di misurazione degli obiettivi operativi e strategici o delle performance (ad es. Balanced Scorecard, ISO

9001:2000);
j) sviluppare sistemi di Quality Management quali ISO 9001-2000, SLA (Service Level Agreements) e vari tipi di certificazione;
k) identificare e definire le priorità per i cambiamenti necessari che riguardano la struttura dell’organizzazione e il modello di bu-

siness;
l) comunicare le iniziative di cambiamento e le ragioni del cambiamento al personale e ai principali portatori di interesse.

Punti di forza  

a) Il recepimento da parte del Regolamento uffici e servizi del D.lgs.  150/2009, il  PGS e il PEG che sviluppano, rispetti-
vamente, le strategie e la pianificazione operativa del sistema di gestione, i decreti del sindaco e le determinazioni diri-
genziali di organizzazione che disegnano attività e strutture organizzative, dimostrano che Il sistema di gestione del-
l’organizzazione e delle sue performance è sviluppato e implementato partendo da un approccio definito in modo chia-
ro, strutturato e sistematico, attraverso processi definiti. 

a) E’ utilizzato un programma specifico per la programmazione ed il controllo degli obiettivi operativi e afferenti il piano
della performance - Libra PC - e integrato con la contabilità. La consultazione è estesa ai dirigenti e ai responsabili dei
servizi. L’inserimento dei dati relativi ai monitoraggi degli obiettivi, è diffuso e curato dai responsabili dei servizi.

b) La struttura organizzativa è chiaramente e formalmente definita,  e anche se ancora impostata gerarchicamente per
funzioni più che per processi. 

c) Gli obiettivi ed i risultati attesi del PEG sono sviluppati e concordati con i dirigenti ed i responsabili dei servizi.

e) Il programma n.6 ‘città innovativa e in rete’ del PGS formula le strategie di net/e-government e il PEG presenta ade-
guati obiettivi di traduzione operativa delle strategie stesse 

f) Il sistema di audit e verifiche interne appare solido e sostenuto da risorse adeguate.

g) Risulta evidenza di alcuni lavori di gruppo e per progetti, attuati  per il miglioramento continuo e pianificati nel PEG, an-
che se non sempre poi sostenuti da una altrettanto rigorosa pianificazione nella fase di esecuzione.

J)/h) Emerge lo sforzo costante di mettersi in discussione attraverso le certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO
18001) e gli strumenti di misurazione della qualità (CAF), con conseguente coinvolgimento di buona parte del perso-
nale.

 

Aree da migliorare

a) Nello sviluppare i processi e le strutture organizzative, non sono evidenti le modalità di rilevazione preventiva delle
aspettative e dei bisogni dei portatori di interesse interni ed esterni. Il sondaggio al personale conferma uno scarso
coinvolgimento preventivo.

b) I recenti cambiamenti organizzativi hanno aumentato le unità organizzative e reso meno omogenee le macro strutture
dei settori. Ciò porta con sé in modo naturale l'aumento delle trasversalità. Questo, assieme al rilievo che emerge dal
sondaggio proposto al personale di una carenza di collaborazione fra strutture potrebbe accentuare le difficoltà nella
gestione per processi. Da perfezionare, a livello di struttura organizzativa, l'integrazione delle unità che operano sui
principali obiettivi strategici (es. qualità ambiente e sicurezza, sostenibilità, ….).

d) Le informazioni che i leader utilizzano per tenere conto, nel fissare i risultati,  del bilanciamento dei bisogni e delle
aspettative dei differenti portatori di interesse sembrano sufficienti, ma manca una loro analisi collegiale e trasversale
in grado di esprimere una governane politica bilanciata. 

c) Nonostante sia prevista la possibilità di esercitare la delega anche ai  livelli manageriali più bassi, non è definito come
viene monitorata e tenuta sotto controllo.
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i) Anche se l’approccio, la diffusione , la verifica ed il riesame della misurazione degli obiettivi operativi appare evidente,
tuttavia manca un sistema di misurazione in grado di integrare tali misurazioni con indicatori di impatto e di standard
qualitativi dei servizi.

k) Circa la definizione delle priorità per i cambiamenti organizzativi, non è del tutto evidente un’analisi globale e critica del-
l’approccio; ad esempio non è chiaro come, se e da chi venga misurata, prima di intraprendere cambiamenti organiz-
zativi, l’efficacia della struttura adottata, a prescindere dalla valutazione dei singoli dirigenti.

l)  Dal sondaggio al personale emerge l'esigenza di assicurare un maggiore trasparenza nella gestione del processo di
cambiamento organizzativo. Il coinvolgimento del personale (informazione, comunicazione, decisioni condivise,..) è un
fattore critico soprattutto ai livelli più bassi. 

l) Dai sondaggi rivolti ai dirigenti e al personale in merito alla gestione della comunicazione in occasione di cambiamenti
organizzativi, emerge un non completo allineamento sulla percezione: per i primi la comunicazione è adeguata e costi-
tuisce un punto di forza, mentre su un campione di 133 persone, il 51% ritiene che la comunicazione non sia adeguata

Azioni di miglioramento

✔ Modalità di lavoro su progetti, obiettivi, temi, organizzate con unità temporanee e staccate dalla struttura funzio-
nale (es. : no unità organizzative - funzionali - progettuali, ma gruppi di progetto temporanei) 

✔ Linee guida e procedure per monitorare lo stato di attuazione dei progetti

✔ Incontri periodici pianificati e controllati da leader responsabili (al di là della struttura funzionale) fra unità organiz-
zative attorno a tematiche strategiche trasversali al di là della struttura funzionale, soprattutto nelle fasi di pro-
grammazione e monitoraggio

✔ Analisi puntuale e formalizzata, oltre a quella di governance fatta nel  PGS, delle esigenze e priorità per i cambia-
menti organizzativi condivisa fra leader e portatori di interesse e ben comunicata

✔ Piano di comunicazione dei motivi dei cambiamenti organizzativi formalizzato e condiviso fra leader, e aprire ca-
nali comunicativi utili a gestire in modo trasparente  feedback formali (sondaggi, colloqui strutturati, blog, …)

✔ Documenti dirigenziali di pianificazione e di controllo che definiscono, rispetto ai cambiamenti organizzativi, mo-
dalità e metodi uniformi da attuare (tempi, grado di coinvolgimento messo in atto, canali informativi da attivare,
…)

✔ Contenuti dei decreti del Sindaco e delle determinazioni di organizzazione messi a punto collegialmente fra lea-
der e condivisi preventivamente con il personale e gli altri portatori di interesse.

✔ Riesaminare il modello di determinazione dirigenziale di organizzazione di settore, per garantire l’uniformità dei
contenuti e concordare, formalizzare e far rispettare tempi di aggiornamento tempestivi dei provvedimenti.

✔ Descrivere compiutamente il disegno organizzativo delle risorse umane assegnate agli uffici.

✔ Individuare indicatori di impatto per i livelli più strategici degli obiettivi

✔ Formalizzare, attuare e verificare piani di miglioramento successivi all'autovalutazione CAF, alla cusotmer gene-
rale sui servizi  e all'indagine di clima con l'impegno operativo e collegiale della dirigenza

Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 60-70 

Elementi
Punteggio
Attributi

0% 25% 50% 75% 100%

Approach
(Approccio)

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e si-
stematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze
degli stakeholder

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Deployment

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 pertin-
enti

(Diffusione) Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo struttura-
to con metodi di diffusione pianificati
ed attuati efficacemente

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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
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Elementi
Punteggio
Attributi

0% 25% 50% 75% 100%

Assessment
& Review
(Valutazio-ne
e Riesame)

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle at-
tività di apprendimento sono utilizza-
te per individuare, pianificare e attua-
re i miglio-ramenti, definendone le
priorità

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 1.3. Motivare e supportare il persona le dell’organizzazione e agire come modello di ruol o

a) fungere da esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi e i valori stabiliti;
b) dimostrare la propria disponibilità ad accogliere i cambiamenti agendo su feedback costruttivi;
c) mantenere il personale regolarmente informato sulle questioni chiave dell’organizzazione;
d) supportare il personale aiutandolo a realizzare i propri compiti, piani e obiettivi che convergono verso gli obiettivi globali del-

l’organizzazione;
e) stimolare, incoraggiando e creando le condizioni per la delega di autorità, responsabilità e competenze (empowerment);
f) promuovere una cultura dell’innovazione e del  miglioramento, incoraggiando e sostenendo il personale a fornire suggerimenti

e ad essere proattivi nel lavoro quotidiano;
g) riconoscere e ricompensare gli sforzi individuali e di gruppo;
h) rispettare e dare risposta adeguata ai bisogni individuali e alle problematiche personali dei dipendenti.

 Punti di forza
 
a) La legalità è un valore condiviso dai dirigenti che hanno promosso l’adesione del nostro Ente al Patto per la legalità

c) Da alcuni anni la dirigenza organizza momenti informativi rivolti al personale su questioni chiave dell’organizzazione
(PGS e PEG, piano delle opere, Piani urbanistici, restituzioni indagini sui servizi e di clima,..) 

d) Evidente focalizzazione sulle attivita’ formative trasversali, di quadri e dirigenti e ultimamente anche del restante perso-
nale, sostenuta in prima persona dal DG che apre i corsi interni ed apprezzata dal personale stesso, che semmai la-
menta la limitata diffusione di questo approccio alla formazione tecnica specialistica 

d) Da alcuni anni i capi servizio sono coinvolti nella definizione, diffusione e monitoraggio del PEG. Nel 2012 i capi servi -
zio hanno contribuito a rivedere l’albero della performance presente nel PGS 2010-2014

e) Nelle determine di organizzazione sono previste ampie deleghe di autorità e responsabilità  ai responsabili di servizio e
la possibilità che i responsabili dei servizi deleghino ulteriormente le attività del servizio ai loro collaboratori. Attuati al-
cuni esempi di  empowerment : istituzione di gruppi di miglioramento, auditor interni, autovalutazione con coinvolgi-
mento del personale operativo, formazione dirigenziale per middle management . 

 Aree da migliorare  

a) Il sondaggio rivolto al personale fa emergere che una parte rilevante del personale (62 persone su 133), non ha il  
proprio superiore gerarchico come figura di riferimento quanto a valori come la trasparenza, spirito di servizio ed  
etica professionale 

b) dal  sondaggio rivolto  al  personale emerge l'esigenza  di essere tenuti  più in  considerazione nelle  fasi decisionali  
dei processi

c) Il processo di comunicazione è essenzialmente “top-down”: esistono poche evidenze di processi strutturati di comuni-
cazione bottom-up e trasversali

f) Fatto salvo l’indagine di clima e l’autovalutazione CAF esiste scarsa evidenza di strumenti piu’ o meno strutturati e uni-
formi per raccogliere informazioni e suggerimenti da parte del personale (es. porta aperta, cassetta suggerimenti, riu-
nioni individuali e di gruppo). Il sondaggio rivolto ai dirigenti conferma che la necessità di avere un riscontro dal basso
attraverso mezzi sistematici non sembra essere molto sentita dalla leadership. 

g) I riconoscimenti tangibili individuali per il personale sono limitati all’incentivo, e, seppur correlati con il raggiungimento
degli obiettivi di direzione, sono legati solo in minima parte alla performance del personale, ed assegnati con criteri
non completamente trasparenti ai singoli e abbastanza soggettivi. Non sono inoltre previsti su base regolare riconosci-
menti tangibili di gruppo 

h) Il sondaggio ai dirigenti mette in luce che mancano modalità, strumenti e tempi di risposta condivisi fra leader e utili a
indirizzare i bisogni individuali ed i problemi del personale verso gli appropriati percorsi di soluzione  

Azioni di miglioramento

✔ Dotarsi di un codice etico o carta dei valori condiviso fra leader e con tutto il personale e da proporre ai terzi che ero-
gano servizi per conto del comune 

✔ Individuare modalità per far sentire il personale parte integrante di una squadra (incontri periodici, attività extra-lavo-
rative, apprezzamento costante dei progressi fatti,..….)
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✔ Rivedere la valutazione individuale e di gruppo; in particolare, riconsiderare l'incentivazione del miglioramento con il
fondo miglioramento servizi incentivando il miglioramento

✔ Sfruttare l'occasione della consegna della scheda del personale per un confronto costruttivo e motivazionale sulla po-
tenzialità.

✔ Rendere trasparente l'attribuzione degli incentivi inerenti il fondo miglioramento servizi.

✔ Definire, almeno per alcuni ruoli chiave (dirigenti, responsabili di servizio, …), profili adeguati ai fini della delega 

✔ Tenere monitorato il tempo che i dirigenti dedicano ai propri collaboratori in veste di allenatore della propria squadra

✔ Fare in modo che i dirigenti passino quotidianamente nei servizi

✔ Fare una analisi condivisa e trasparente fra leader ed estesa a tutto il personale delle situazioni di potenziale conflitto
di interesse

✔ Introdurre la valutazione dal (basso) dei Dirigenti che tenga conto delle capacità e competenze di gestione delle risor-
se umane, dell'orientamento all'utenza interna ed esterna ed alla qualità.

✔ Far condividere le informazioni operative di servizio con briefing settimanali

✔ Sottoporre problemi concreti al personale per la raccolta di soluzioni (CEDAC, brainstorming, focus, …)

✔ Iscrizione d'ufficio alla newsletter per tutti i dipendenti

✔ Coinvolgere i collaboratori oltre al livello dei responsabili dei servizi anche in fase di monitoraggio e riesame della fat-
tibilità del raggiungimento dell'obiettivo per favorire un feed-back attivo 

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

Elementi
Punteggio
Attributi

0% 25% 50% 75% 100%

Approach
(Approccio)

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e si-
stematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze
degli stakeholder

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Deployment

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 pertin-
enti

(Diffusione) Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo struttura-
to con metodi di diffusione pianificati
ed attuati efficacemente

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Assess-
ment & Re-
view
(Valutazio-
ne e Ries-
ame)

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Apprendimento:
le attività di apprendimento sono utiliz-
zate per individuare e condividere “le
prassi migliori” e le opportunità di  mi-
glioramento

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle atti-
vità di apprendimento sono utilizzate
per individuare, pianificare e attuare i
miglio-ramenti, definendone le priorità

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 1.4. Gestire i rapporti con i politic i e gli altri portatori di interesse al fine di ass icurare la condi
visione delle responsabilità

a) identificare le politiche pubbliche che influiscono sull’organizzazione;
b) mantenere relazioni proattive e regolari con le autorità politiche competenti dell'area esecutiva e legislativa;
c) assicurare che gli obiettivi e gli scopi dell’organizzazione siano coerenti con le politiche pubbliche;
d) sviluppare e mantenere partnership e connessioni in rete con i più importanti portatori di interesse (cittadini, ong, gruppi di interesse,

aziende private, altre organizzazioni pubbliche);
e) coinvolgere politici e altri portatori di interesse nella definizione degli obiettivi di risultato e impatto e nello sviluppo del sistema di ge-

stione dell’organizzazione;
f) ricercare consapevolezza, reputazione e riconoscimento pubblici nei confronti della organizzazione e dei servizi erogati;
g) sviluppare una propria idea di marketing (basato su prodotti e servizi) e comunicarla ai portatori d’interesse;
h) partecipare alle attività delle associazioni professionali, delle organizzazioni rappresentative e dei gruppi di interesse. 

Punti di forza  

d) Approccio allo sviluppo di reti di relazioni dichiarato nel programma 6 del PGS e diffusi esempi di sviluppo di partner-
ship e connessioni (DemoTech, Piano di Comunità ULSS, Convenzioni con privati e associazioni per gestione beni e
servizi, Turismo a livello sovracomunale - I.A.T. e Tavolo sovracomunale, Convenzioni per servizi condivisi tra comuni,
Convenzione per Asset immateriali, Famiglia come risorsa, …).

f) Ampia gamma di strumenti di informazione a vari livelli di accessibilità. La soddisfazione dei cittadini è misurata regolar-
mente (dal 2004) da un sistema strutturato di indagini globali e specifiche sulla loro percezione relativamente ai servizi
erogati .La gestione dei servizi erogati da terzi e’ stata documentata e strutturata. 

 

Aree da migliorare  

a) Nel PGS non sono evidenziati i problemi collettivi (le patologie) che le politiche pubbliche o policy (messe in atto nei
programmi (le terapie), intendono curare, né individuati i potenziali  beneficiari e le possibili misure del successo delle
politiche (indicatori d’impatto). Si evidenzia una mancanza di indicatori adeguati e utilizzabili per monitorare l'andamen-
to degli obiettivi e ripianificare le nuove decisioni ( particolare PGS e progetti …).

b) Nei processi organizzativi in atto (pianificazione obiettivi, revisione albero performance, CAF, …) e nei momenti di pia-
nificazione e monitoraggio della gestione dei processi operativi si rileva una scarsa interazione e propositività dei politi-
ci.

c) Dai sondaggi rivolti ai politici e ai dirigenti, non risulta definito un "percorso standard" e tantomeno realizzato un con-
fronto fra leader politici per inserire nuovi input nel PGS, come pure di togliere quelli non più praticabili o superati. Dal
sondaggio rivolto ai dirigenti, emerge che vi sono difficoltà ad assicurare che funzioni bene il passaggio dagli input poli-
tici a quelli operativi in occasione di nuovi input politici non previsti nei documenti di programmazione (PGS, bilancio,..).
Questo soprattutto per input che vogliono approdare ad un output senza considerare l'impatto. Sembra inoltre emerge-
re la necessità di migliorare l’efficacia del processo decisionale, nel chiarire i confini tra ruoli politici e tecnici.

d) Nonostante le numerose partnership in essere, il sondaggio rivolto ai dirigenti mette in evidenza come non sempre
queste siano frutto di un approccio strutturato (analisi in fase di pianificazione, valutazione dei portatori di interesse più
importanti, …).

e) Dai sondaggi rivolti ai dirigenti e ai politici emerge che è necessario convergere ed essere più collegiali rispetto alla de-
finizione di obiettivi di risultato e impatto. Oltre a ciò non sembra evidente la centratura degli obiettivi rispetto alle esi-
genze dei portatori di interesse, per cui il processo di definizione di obiettivi di risultato e impatto rischia di essere poco
efficace.

f) Sono scarse le evidenze di una ricerca di consapevolezza, reputazione e riconoscimento pubblici pianificata e struttura-
ta attorno alle tematiche strategiche dell'ente.

g) La politica di marketing del Comune e la relativa organizzazione sembrano ancora in fase embrionale, anche se sono
stati definiti obiettivi di sviluppo.

h) Scarsa evidenza che i leader del Comune prendano parte ad iniziative di associazioni professionali, organizzazioni
rappresentative e gruppi di interesse. 

Il riesame dell’approccio relativo ai punti di interesse del criterio in esame non appare sistematico, né sostenuto da una
analisi concreta di misurazioni relative ad indicatori di efficacia.

Il sistema appare più fondato sulla reazione che sulla prevenzione; molte delle azioni intraprese derivano da rilievi di audit
o da evidenze di problemi occorsi più che da idee o progetti di miglioramento identificati prima di specifici accadimentI.
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Azioni di miglioramento

✔ Definire indicatori di impatto per ciascuno dei programmi strategici ed esplicitarli nel PGS.

✔ Analizzare la qualità degli indicatori di risultato nel PEG e riesaminarne la bontà nel tempo per alimentare decisioni
coerenti con le politiche pubbliche 

✔ Analizzare e condividere con la struttura le indagini di cusotmer satisfaction, al fine di definire nel PEG obiettivi di ri-
sultato

✔ Identificare e gestire in modo trasparente e rendere disponibile l'elenco dei premi e riconoscimenti ottenuti dall’orga-
nizzazione(sito del comune); decidere con congruo anticipo i premi a cui partecipare periodicamente e gestire con
presidio. 

✔ Marketing riconoscimenti da adeguare.

 Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 55-65 

Elementi
Punteggio
Attributi

0% 25% 50% 75% 100%

Approach
(Approccio)

Coerente:
l’approccio è chiaro, strutturato e si-
stematico
l’approccio possiede processi definiti
l’approccio si focalizza sulle esigenze
degli stakeholder

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Deployment

Attuato:
l’approccio è attuato

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 pertin-
enti

(Diffusione) Sistematico:
l’approccio è diffuso in modo struttura-
to con metodi di diffusione pianificati
ed attuati efficacemente

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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%

Assess-
ment & Re-
view
(Valutazio-
ne e Ries-
ame)

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

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Apprendimento:
le attività di apprendimento sono utiliz-
zate per individuare e condividere “le
prassi migliori” e le opportunità di  mi-
glioramento

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni sporadiche

Qualche evidenza Evidenza Chiara evidenza Completa evidenza

Miglioramento:
i risultati dalle misurazioni e delle atti-
vità di apprendimento sono utilizzate
per individuare, pianificare e attuare i
miglio-ramenti, definendone le priorità

Nessuna evidenza, o in-
dicazioni 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 2.1 Raccogliere informazioni relative  ai bisogni presenti e futuri dei portatori di inte resse

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 satisfac-
tion: 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, Isola ambientale 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’utilizzo di
una serie di indicatori monitorati in modo sistematico. Gli sviluppi demografici e alcuni aspetti sociali sono raccolti siste-
maticamente attraverso le statistiche flash popolazione e la relazione dell'attività dello sportello donna. 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 direzio-
ne 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 terza
 

Idee per il miglioramento

✔ Procedere alla mappatura dei portatori di interesse e dare visibilità nel sito ai più significativi portatori di interesse 
✔ Individuare i portatori di interesse aggregati per assi/programmi strategici per favorire processi partecipativi e ren-

dicontazione sociale
✔ Raccogliere sistematicamente indagini/rapporti pubblicati da enti esterni e diffonderli nella struttura
✔ Raccogliere, una volta compilati, i questionari che istituzionalmente i servizi fanno periodicamente per indagini,

rapporti, ecc.
✔ Organizzare il presidio della raccolta sistematica delle informazioni sui portatori di interesse
✔ Informare i portatori di interesse circa i dati e i documenti istituzionali relativi ai bisogni dei portatori di interesse

che potenzialmente possono interessarli ( es. condividere i risultati dell’indagine sull’assistenza domiciliare con gli
utenti, con il terzo gestore, l’ULSS, … )

✔ Pubblicare le indagini sui singoli servizi sul sito
✔ Darsi uno standard di copertura delle indagini sui singoli servizi 
✔ Rispetto ai portatori di interesse che ricevono benefici dal comune (patrocini, contributi, ...) organizzare un siste-

ma di raccolta dati informatico e sistematico relativi alle attività (es. iscritti, costi, beneficiari, ....)
✔ Rispetto ai dati territoriali, normalizzare le banche dati georeferenziate
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Evidenze

h) City Web, Customer Satisfaction: assistenza domiciliare,rifiuti, asili nido, indagine generale di customer sui servizi,
Gestione code anagrafe e sociale

i) statistiche flash popolazione, indicatori ambientali in DA, relazione attività sportello donna, censimento generale
popolazione, abbonamenti

j) 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

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 al-
tri 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 2.2. Sviluppare, rivedere e aggiornar e politiche e strategie tenendo in considerazione i  bi
  sogni dei portatori di interesse e le risorse dis ponibili

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 esista co-
genza 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 bilancio, la valutazione an-
nuale della soddisfazione del cittadino, dimostrano che il Comune di Schio sta sviluppando un sistema di monitoraggio
e valutazione della performance organizzativa integrato con gli strumenti di programmazione 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 del-
la performance del PGS 2010-2014 sono stati oggetto di revisione con il coinvolgimento dei responsabili 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 pianificazione del-
le 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 risorse 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 previsionale
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 monitoraggio 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 co-
municazione 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’e’ evidenza di sistematica ricerca di priorità di intervento per soddisfare i bisogni e le aspettative dei clienti/citta-
dini, e non e’ del tutto chiaro come vengano di conseguenza bilanciate le risorse facenti parte della dotazione organi-
ca.

b) Non c’e’ 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 un paniere di in
dicatori di risultato e di impatto.

Idee per il miglioramento 

✔ Attuare il presidio dei programmi del PGS da parte dei politici e dei dirigenti.
✔ Monitorare, rivedere e aggiornare formalmente il documento del PGS in modo da facilitarne la consultazione.
✔ Coinvolgere nel monitoraggio e nella misurazione degli obiettivi di PEG anche i livelli più operativi.
✔ Analizzare gli indicatori già presenti nel PEG e i servizi su cui è possibile fissare indicatori di risultato 
✔ Nella valutazione della performance introdurre un paniere di indicatori di risultato e di impatto
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✔ Bilanciare anche per i nuovi input (revisione priorità, fattibilità, sostenibilità), compiti e risorse con le scadenze di
breve e lungo periodo e con le richieste dei portatori di interesse.

✔ Introdurre sempre l’analisi dei rischi come specifica di pianificazione, nei progetti di maggiore impatto 

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 

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 al-
tri 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 2.3 Implementare le strategie e le po litiche 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 capillarmente 
nell’organizzazione, anche attraverso i sistemi informativi. Per ogni obiettivo di PEG, a partire dal 2011, sono indivi
duate 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 tem
pi, struttura e azioni.

b) Sono attestate alcune esperienze di percorsi partecipativi legati a strategie di mandato: tavolo famiglia, tavolo sul cen-
tro 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 manifesto in-
tento 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’organizzazione.
Risulta perciò critico il raggiungimento di alcuni obiettivi strategici che richiedono sinergie di attività trasversali e garan-
zia di supporto politico 

 
Idee per il miglioramento

✔ Tempificare le attività di PEG
✔ Attribuire codici di priorità alle attività strategiche 
✔ Nella definizione delle strategie, dare evidenza degli eventuali aspetti cogenti
✔ Identificare le strategie e politiche sulle quali attivare processi partecipativi
✔ Rendere visibile le informazioni rilevanti sulle politiche e strategie attuate (es organizzazione  rendicontazione an-

nuale parliamone assieme; ..) 
✔ collegare in modo più evidente gli sviluppi delle attività alle politiche strategie (es. sul sito, parliamone insieme,...)

e diffondere indicatori di risultato e di impatto

Evidenze

a) PEG; schema progettualità;

b) informazioni su politiche strategie  veicolate attraverso il sito, strumenti di comunicazione istituzionale (newsletter, ..), 
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 i
stituiscono 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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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 al-
tri 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 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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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
✔ Comitato dei dirigenti a periodicità regolare
✔ Utilizzare e mettere a sistema strumenti di valutazione del cambiamento (V.I.C.)
✔ Inserire specifici obiettivi di miglioramento nel PEG conseguenti alla valutazione del cambiamento (V.I.C.)
✔ Introdurre indicatori economico-finanziari e di performance per singoli servizi ai fini del controllo di gestione
✔ Individuare per quali servizi adottare le carte dei servizi con priorità 
✔ ISO 9001 da utilizzare in chiave preventiva come leva per il miglioramenti e innovazioni da incentivare
✔ Gestione delle segnalazioni con cityweb estesa a tutti i servizi dell'ente
✔ Sviluppare la rete intranet
✔ Sviluppare la multicanalità dei servizi
✔ Per i maggiori investimenti realizzati negli ultimi anni, attivare indagini ex post
✔ per i maggiori investimenti da attivare, realizzare studi di valutazione ex ante e sondaggi di accettabilità
✔ pianificare l’utilizzo dei social network per facilitare la condivisione e l’ascolto dei portatori di interesse
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Evidenze

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

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 al-
tri 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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CRITERIO 3: PERSONALE 

SOTTOCRITERIO 3.1 Pianificare, gestire e potenziare  le risorse umane in modo trasparente in linea con le politi
che 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 politi ca 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 bilanciare 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, remunerazio-
ne, riconoscimento 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 (genere, 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 dipen-
denti;
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 sistematico e regolare ai citta-
dini. 

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 cer-
tificazione, 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 ragionevole
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 garanti-
re 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 evidenza
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 strate-
gico, manca di analiticità e di traduzione operativa in obiettivi concreti e formalizzati di breve e medio termine. 

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 potenziale. Manca
inoltre la verifica del potenziale necessario per eseguire compiti per ruoli chiave (front office, responsabili di servizio, di-
rigenti, …). Nonostante la mancanza di una approccio sistematico e strutturato, tuttavia, il sondaggio rivolto al persona-
le restituisce un quadro non negativo: sul totale di n. 91 colleghi rispondenti, il 67% ritiene di poter esprimere adeguata-
mente le sue potenzialità nello svolgimento del proprio lavoro ed il 73% si confronta 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 produzione e
allo sviluppo dei servizi in rete.

e) Va sviluppata la partecipazione del personale in sede di formazione della politica contenente criteri oggettivi di recluta-
mento, promozione, remunerazione, riconoscimento e assegnazione di funzioni di direttive.
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Idee per il miglioramento

✔ Definire a monte un sistema di  informazioni (oltre ai dati derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro e dall'inda-
gine di clima, ....) utili ad analizzare i bisogni presenti e futuri del personale

✔ Definire obiettivi di PEG legati alla gestione delle risorse umane
✔ Piano di comunicazione sulle politiche di gestione delle risorse umane contenute nel P.G.S
✔ Sensibilizzazione preposti sull'emersione e sulla successiva analisi dei mancati infortuni
✔ Rilevazione periodica dei bisogni del personale svantaggiato o con disabilità
✔ Creazione gruppo di indirizzi CUG come esiste per gli RLS e canali di ascolto dedicati
✔ Informare il personale sull'esistenza del CUG
✔ Analisi del potenziale a partire da alcuni ruoli chiave
✔ Rotazione mansioni o partecipazioni a gruppi progettuali
✔ Coaching
✔ Concorso di idee su problemi operativi e introduzioni di altri strumenti di problem solving
✔ Occasioni di confronto e ascolto
✔ Definizione dei compiti in modo da favorire la concentrazione su una attività alla volta (non essere contempora-

neamente impegnati allo sportello, in back office e avere il telefono che suona).

Evidenze

Risultati indagini clima interno pubblicati in mark-up, regolamento ordinamento organizzazione uffici e servizi, PGS, 

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 in
dividuali a quelli dell'organizzazione

a) identificare le competenze presenti a livello dei singoli individui e dell'intera organizzazione in termini di conoscenze, abilità e attitudi
ni;

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 obbli
gatorie 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 gestio
ne dei servizi in rete;

d) sviluppare competenze manageriali e di leadership così come competenze relazionali rispetto al personale dell'organizzazione, i cit
tadini/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 distan

za);
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 for
mazione 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 perso
nale 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 manage
ment di attività con front-office ha avuto l'opportunità di frequentare un corso in sede sullo sviluppo delle tecniche 
relazionali  focalizzato sull'ascolto attivo e l'interazione efficace. In seguito, come esperienza pilota, è stato forma
to 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'inserimento e
del tutoraggio.

f) Le modalità per accedere alla mobilità interna sono definite genericamente nel regolamento di organizzazione e man-
ca 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 mo-
nitoraggio e l’analisi costi/benefici.

Idee per il miglioramento 

✔ Acquisire il CV di tutti i dipendenti

✔ Migliorare il presidio del percorso neoassunti in modo che venga preso in carico dal capo servizio e, nel contem-
po i dirigenti siano responsabilizzati
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✔ Proceduralizzare con adeguata modulistica l'istruttoria di mobilità interna; con la revisione annuale del Piano Oc-
cupazionale, comunicare a tutta la struttura i posti disponibili per mobilità.

Evidenze

Regolamento organizzazione, piani di formazione, report formazione. 

 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 al-
tri 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 modali-
tà 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 definizio

ne 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 obiet

tivi;
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 pro-
blemi pratici di lavoro, esprime la sua idea al superiore gerarchico e l'86% ritiene che le sue idee e suggerimenti 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 ridimen-
sionamento dell'aspetto gerarchico delle relazioni, di lasciare più spazio ad una comunicazione aperta ed al lavoro tra-
sversale.  

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 di-
scussi 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 personale. 

 

Idee per il miglioramento
✔ Promuovere ogni anno un concorso di idee per migliorare la qualità
✔ Dare maggiori informazioni a tutti senza fermarsi al responsabile di servizio
✔ Aumentare gli incontri periodici con tutto il personale dei servizi 
✔ I superiori chiedono ai propri collaboratori di proporre suggerimenti  
✔ Diario dei suggerimenti condiviso con una valutazione formale dei suggerimenti
✔ visite ad altre realtà lavorative da cui trarre spunto (benchmarking), frequentazione di corsi, gruppi di lavoro o al-

tro che permettano di acquisire e sviluppare idee da tradursi in suggerimenti
✔ Individuare un servizio particolarmente stressato quale realtà pilota per sperimentare soluzioni organizzative del

benessere da estendere successivamente agli altri servizi.

Evidenze

Indagine di clima; sondaggi CAF ; 

Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 35-45 
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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 al-
tri 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 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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CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE 

SOTTOCRITERIO 4.1 Sviluppare e implementare relazio ni con i partner chiave

a) Identificare i partner strategici e la natura delle relazioni (ad es. acquirente/venditore, coproduttore, fornitore/fruitore di servizi in 
rete); 

b) stabilire appropriati accordi di collaborazione coerenti con la natura delle relazioni (ad es. acquirente/venditore, collaboratore/co-for
nitore/co-produttore di prodotti e/o servizi, cooperatore, fornitore/fruitore di servizi in rete);

c) definire le responsabilità di ciascuna delle parti, inclusi i controlli, nella gestione delle partnership;
d) monitorare regolarmente e valutare i processi, i risultati e la natura delle partnership;
e) stimolare e organizzare partnership orientate all'esecuzione di specifici compiti e sviluppare e attuare progetti congiunti con altre or

ganizzazioni pubbliche;
f) creare le condizioni per scambi di personale con altre amministrazioni;
g) stimolare la realizzazione di attività nell’area della responsabilità sociale.

 
Punti di forza  

b) Al di là dei contratti di servizio e dei capitolati per la gestione in outsourcing di attività,  diversi sono gli esempi di rap-
porti di collaborazione stipulati negli ultimi anni con convenzioni che sono coerenti con la natura delle relazioni (con-
venzione asset immateriali,  convenzione per la promozione dei prodotti della Valleogra, in movimento, convenzione
per la telesorveglianza, convenzione sui servizi condivisi,  …). 

c) Nel PGS, l'azione 'qualità dei servizi gestiti da privati', prevede alcune specifiche omogenee da richiedere in fase di affi-
damento ai gestori (carta dei servizi e gestione segnalazioni) ed il potenziamento dei controlli come attività da realizza-
re durante il mandato. 

d) I servizi  gestiti tramite terzi sono oggetto di monitoraggio da parte delle unità organizzative responsabili (attraverso
ispezioni, customer, report,...) e da parte di auditor interni e di parte terza. Nei capitolati e convenzioni sottoscritti con
gestori dei servizi esternalizzati vengono definite le rispettive responsabilità. E' inoltre prevista la presentazione obbli-
gatoria di relazioni sull'attività svolta al fine di poter valutare l'efficacia degli interventi e sopralluoghi per verificare il ri-
spetto degli accordi definiti anche in termini di rispetto dell'ambiente e sicurezza. Da ultimo l'affidabilità del servizio for-
nito viene confrontata con le segnalazioni e i reclami pervenuti nonché con la misurazione della soddisfazione tramite
somministrazione di customers satisfaction (es. assistenza domiciliare, consegna pasti, gestione centro diurno......).

e) Numerosi esempi di partnership attivate dal 2009 in poi e orientate all'esecuzione di specifici compiti e all'attuazione di
progetti congiunti con altre organizzazioni pubbliche (es. : progetto servizi condivisi con altri comuni, Laboratorio Didat-
tico Ambientale Provinciale attivato con la provincia, i comuni di Schio e Santorso e l'ARPAV, l' IPA costituita fra alcuni
comuni, il Tavolo sul turismo a cui partecipano alcuni comuni ed il Consorzio provinciale Vicenza è, il Tavolo famiglia
sostenuto dalla Regione, … ). 

 

Aree da migliorare  

a) I responsabili dei servizi identificano i partner di riferimento per attività specifiche e contingenti , ma non sono del tutto
evidenti i criteri per identificare i partner strategici o comunque quelli più rilevanti, ne' la natura delle relazioni a livello di
governance politica. 

d) Non sono sempre evidenti, a fronte delle partnership instaurate, i processi, gli indicatori, i risultati, le analisi effettuate
per poter valutare la partnership, né assicurata la regolarità del monitoraggio. Gli audit interni dell'ultimo triennio rileva-
no che le inadempienze degli obblighi contrattuali non sempre sono valutate. 

g) Al di là di alcune azioni conseguenti ad adempimenti normativi legati al patto per l'integrità, non sono presenti approcci
atti a stimolare la realizzazione di attività nell'area della responsabilità sociale con i partner chiave.

 
Idee per il miglioramento

✔ Procedere alla valutazione dei partner in modo da Individuare quelli strategici in relazione ai programmi di man-
dato (individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione, ..). vedi criterio 1.4 lettera d).

✔ Laddove non esistono contratti di servizio, capitolati, regolamenti, convenzioni , …dotarsi di appropriati accordi di
collaborazione con i partner (es. scuole, volontariato, …).

✔ Pubblicare sul sito in modo da essere facilmente recuperabili (sezione gestione servizi affidati a terzi)  i contratti e
i capitolati in essere e altre informazioni relative al servizio gestito (quanto costa, ..).
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Evidenze

a) albo associazioni, albo fornitori, elenco società partecipate, elenco servizi gestiti da terzi, elenco istituti scolastici, con-
venzione realizzazione servizi condivisi con altri comuni, IPA, tavolo turismo, LDA provinciale, tavolo famiglia, consulta
delle comunità di migranti, forum associazioni (ogni due anni);

b) contratti di servizio, capitolati, convenzioni, convenzione asset immateriali , promozione prodotti valleogra, in movimen-
to e gruppi informali informagiovani, iniziativa pulsart - giovani artisti:

c) servizi gestiti da terzi: albero performance progetto 1.2 azione 1.2.2;

e) convezione servizi condivisi, LDA provinciale (provincia, comuni Schio Santorso, ARPAV) IPA, tavolo sul turismo con
Consorzio provinciale Vicenza è, Tavolo famiglia sostenuto da Regione del Veneto, PATI con Valdagno. 

Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 25-35

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 4.2. Sviluppare e implementare relazi oni con i cittadini / clienti 

a) incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini/clienti in questioni di interesse pubblico e nei processi decisionali del livello politico (ad 
es. attraverso gruppi di consultazione, indagini, sondaggi di opinione, circoli di qualità);

b) essere aperti ad idee, suggerimenti e reclami dei cittadini/clienti e sviluppare ed utilizzare appropriati meccanismi per raccoglierli  
(ad es. indagini, gruppi di consultazione, questionari, box per i reclami, sondaggi di opinione, ecc…);

c) assicurare una politica attiva di informazione (ad circa la distribuzione delle competenze fra le varie autorità pubbliche, i loro proces
si, ecc…);

d) assicurare la trasparenza dell’organizzazione così come delle sue decisioni e delle sue attività (ad es. attraverso la pubblicazione di
rapporti annuali, conferenze stampa e la pubblicazione di informazioni su Internet).

e) incoraggiare attivamente i cittadini/clienti ad organizzarsi, ad esprimere i propri bisogni e le proprie richieste e a supportare i gruppi 
di cittadini.

Punti di forza  

a) Presenza di numerosi strumenti e attività volte ad incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini in questioni di interesse
pubblico: indagini sistematiche (customer generale sui servizi , indagini asili nido, assistenza domiciliare, rifiuti), con-
sulta associazioni del sociale, comitato interetnico, consigli di quartiere, difensore civico, Cityweb per le segnalazioni e
utilizzo social network per le domande all'amministrazione, percorsi di coinvolgimento su alcuni progetti relativi alla cit-
tà (isole ambientali, centro storico, tavolo famiglia,..). La percezione relativa al coinvolgimento è oggetto di specifica
domanda in sede di indagine di soddisfazione generale sui servizi a partire dal 2011.

b)  Cityweb è un programma informatico utilizzato a partire dal 2009 e disponibile sul sito del comune dal 2011 attraverso
il quale vengono raccolte e gestite le segnalazioni provenienti dai cittadini e relative a tutti i servizi erogati dal comune.
Dal 2012 il sindaco risponde periodicamente su una web tv alle domande che arrivano al comune attraverso diversi
canali (mail, social network, …).

c) Chiara evidenza di comunicazione istituzionale basata su una politica dell'informazione e sviluppo dei canali di comuni-
cazione pianificato nel PGS e implementato a partire dal 2009 (Schio channel, monitor informativi, newsletter comu-
ne.schio, schio:parliamone assieme!, carte dei servizi ...). La percezione relativa all'informazione è oggetto di specifica
domanda in sede di indagine di soddisfazione generale sui servizi a partire dal 2011.

d) Il comune ha adottato, in coerenza con un adempimento normativo, il piano delle trasparenza triennale e ne tiene
monitorato il suo sviluppo attraverso il PEG annuale. Le 4 carte dei servizi adottate, oltre a spiegare il servizio e le mo-
dalità di fruizione, definiscono gli standard quantitativi e qualitativi assicurati.

Aree da migliorare 

a) Non è evidente il  percorso di analisi e definizione dei miglioramenti conseguenti  alla comunicazione alla parte pol
itica  dei  risultati  dell'indagine  generale  sui  servizi  .  Nonostante  alcuni  percorsi  partecipativi  in  essere  su  temati
che strategiche, non è evidente come il  personale e gli  altri  portatori  di interesse sono coinvolti  nella definizione  
dei miglioramenti conseguenti all'analisi delle indagni.  

d)  Curare  l'attendibilità  e  l'aggiornamento  delle  informazioni  veicolate  attraverso  il  sito  del  comune  e  dei  suoi  part
ner.

e) Il regolamento relativo agli istituti partecipazione del 1994/1996 è in fase di aggiornamento attraverso una commissio-
ne consiliare composta da elementi esterni.

Idee per il miglioramento 
✔ Favorire il coinvolgimento nella fase decisionale
✔ Rendere dinamica la comunicazione relativa alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione in modo da

sostenere la comunicazione relativa ad attività di rilievo per la cittadinanza
✔ Prevedere una segreteria telefonica che dia informazioni base e  sugli orari di apertura dell'Ente dei singoli servizi
✔ Dotarsi di una procedura per la standartizzazione e condivisione formale di regole per la pubblicazione di dati e

informazioni diffuse sul sito istituzionale   

Evidenze

a) PGS

b) via vai TV, cityweb

d) sito istituzionale, sezione trasparenza obbligatorio, newsletter, schio.it, Schio parliamone insieme: la giunta nei quartie-
ri,  4 carte dei servizi

e)  Regolamento istituti partecipazione 
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Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 70-80

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 4.3 Gestire le risorse finanziarie

a) allineare la gestione finanziaria agli obiettivi strategici
b) assicurare la trasparenza finanziaria e dei bilanci;
c) assicurare una gestione efficiente delle risorse finanziarie;
d) introdurre sistemi innovativi di pianificazione economica e finanziaria (ad es. bilancio pluriennale, di programma o progetto, di gene

re, ecc…);
e) monitorare permanentemente i costi di erogazione e gli standard dei prodotti e servizi offerti dall’organizzazione, coinvolgendo nel 

processo di analisi le varie unità organizzative;
f) delegare e decentralizzare le responsabilità finanziarie e bilanciare tale delega con sistemi di controllo centralizzati;
g) basare le decisioni di investimento e i controlli finanziari su analisi costi-benefici
h) sviluppare e introdurre moderni sistemi di controllo finanziario (ad es. audit interni, ecc…) e promuoverne la trasparenza dei controlli 

finanziari verso tutto il personale;
i) creare sistemi paralleli di contabilità finanziaria e dei costi, inclusa l'analisi dello stato patrimoniale e del conto consuntivo;
j) assicurare l'allocazione interna dei costi (ad esempio i prezzi di trasferimento: alle singole unità si addebitano i costi di servizi interni);
k) includere nei bilanci dati di performance non finanziari;
l) introdurre analisi comparative (ad es. benchmarking) fra attori ed organizzazioni diverse. 

 
Punti di forza  

a) L'allineamento delle risorse finanziare è la conseguenza di avere atti coerenti all'interno del sistema di pianificazione. Il 
processo di formazione del bilancio di previsione è predisposto dopo un'attenta, rigorosa ed oggettiva valutazione delle
risorse finanziare disponibili e della capacità di dar corso agli interventi programmati.

b) Dal 2002 i dati finanziari sono diffusi tra i cittadini residenti attraverso la rivista istituzionale InformaSchio. Tabelle di 
sintesi sono pubblicate sul sito internet istituzionale, il personale ha a disposizione i dati finanziari in tempo reale sull
'applicativo intranet.

c) L'orientamento dell'amministrazione è di non tener ferma la liquidità in tesoreria, pertanto le risorse vengono impiegate 
in investimenti bancari quali pronti c/termine, certificati di deposito bancari con differenziazione delle banche e ultima
mente soprattutto in titoli emessi dalle poste che offrono una remunerazione maggiore. Il piano degli investimenti è  
soggetto ad attento monitoraggio trimestrale.

f) Il PEG fornisce ai responsabili dei servizi il quadro di prospettiva delle spese . Il raggiungimento dell'equilibrio economi
co e finanziario viene perseguito con l'assegnazione di un budget. E' attuato un controllo centralizzato degli sforamenti, 
attuando periodiche variazioni al bilancio e al PEG e in sede di impegno e liquidazione.

l) Vengono effettuati confronti sistematici con altri comuni limitrofi con popolazione superiore ai 15000 abitanti di indica
tori generali per fornire elementi sull'andamento dell'ente e per l'assunzione di eventuali scelte correttive (es. gettito tri
butario IMU, rigidità di bilancio, andamento imposta IRPEF....)

Aree da migliorare  

d) Manca un bilancio di genere. La logica ispiratrice nella formulazione del bilancio è di impegnare e lavorare per il cittadi-
no senza distinzione di genere nel rispetto dell'unicità del bilancio.

d) Il collegamento tra bilancio di previsione (struttura per programma e progetti) e il PGS (struttura per programma, pro-
getto, azione e attività) è stabilito solo per quanto riguarda il livello dei programmi.

e) Non c'è evidenza di un monitoraggio sistematico e strutturato sui costi di erogazione e sugli standard dei servizi offerti.

g) Le analisi costi-benefici per gli investimenti non sono rese esplicite nei documenti di pianificazione.

h) Non c'è evidenza di strumenti avanzati di controllo se non quelli previsti dagli adempimenti di legge.

k) Il bilancio consuntivo non permette una lettura diversa da quella finanziaria.

Idee per il miglioramento
✔ Redigere il bilancio di genere
✔ Rivedere i progetti codificati nel bilancio di previsione al fine di allinearli con quelli del PGS
✔ Sviluppare, inserendo ulteriori servizi e integrando con altri indicaotri, le tabelle previste nella parte finale della relazio-

ne al rendiconto 'schede relative ai servizi a domanda individuale'
✔ In fase di stesura ed approvazione del piano delle opere o di altro documento di pianificazione, procedere con l'analisi

costi-benefici delle opere più importanti
✔ Non procastinare ulteriormente l'attività prevista nel PGS (codice 1.1.4.5) relativa all'introduzione della contabilità anali-

tica e del controllo di gestione

Evidenze
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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:
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 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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SOTTOCRITERIO 4.4 Gestire le informazioni e la cono scenza

a) sviluppare, coerentemente con gli obiettivi strategici ed operativi, sistemi per gestire, mantenere e valutare le informazioni e la cono
scenza all’interno dell'organizzazione;

b) assicurare l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni rilevanti provenienti dall’esterno ed il loro utilizzo efficace;
c) monitorare costantemente la disponibilità di informazioni e conoscenza all’interno dell’organizzazione assicurandone la rilevanza,  

correttezza, affidabilità, sicurezza e l'allineamento con la pianificazione strategica e con i bisogni presunti e futuri dei portatori di inte-
resse;
d) sviluppare  canali interni di informazione a cascata per assicurare che tutti i dipendenti abbiano accesso alle informazioni significati

ve per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi;
e) assicurare l'accesso alle - e lo scambio delle - informazioni rilevanti a tutti i portatori d'interesse presentando le informazione e i dati 

in formati "amichevoli";
f) assicurare, per quanto possibile, che venga consolidato, all’interno dell’organizzazione, il patrimonio di conoscenze e informazioni 

del personale che lascia l’organizzazione;

Punti di forza  

a) Molte informazioni e conoscenze sono gestite e mantenute all'interno dell'ente attraverso l'utilizzo delle opportunità of-
ferte dall'informatica (informazioni di bilancio e di PEG, piattaforma lotus con accesso a numerosi data base condivisi -
delibere, determine, mark-up,...-, informazioni relative al rapporto di lavoro, protocollo, disco S, ...) che permettono la
loro veloce fruizione e condivisione. 

b) L'acquisizione con metodo sistematico e regolare di molte informazioni rilevanti provenienti dall'esterno è assicurata,
per obbligo normativo, dall'attribuzione del numero di protocollo ai documenti, siano essi cartacei o informatici. L'elabo-
razione delle informazioni in entrata dall'esterno è assicurata attraverso lo smistamento ai responsabili dell'attività cui i
documenti si riferiscono cui segue, in alcuni casi, una doppia gestione: cartacea e alle volte informatica attraverso soft-
ware specifici e condivisi fra il personale addetto alla determinata pratica. Sono in corso alcune progettualità i cui svi-
luppi potranno aumentare l'efficacia nella gestione delle informazioni ( servizi offerti on line, fascicolo elettronico,..).

c) La sicurezza delle informazioni è affidata ad un fornitore di servizi informatici specializzato assieme al quale, gli anni
scorsi, veniva concordato il piano di sicurezza informatico come previsto dalla normativa. 

e) Nonostante l'approccio non sia evidente (mancano obiettivi e pianificazione), vi sono alcuni esempi di liberazione delle
informazioni in possesso dell'ente (liberazione dati cartografici e iniziativa wiki loves).

Aree da migliorare  

b) i documenti protocollati in entrata sono oggetto di conservazione nell'archivio corrente presente nei diversi uffici e non
vi sono regole condivise di archiviazione. Il disco S dove sono conservati i documenti informatici non ha modalità uni-
formi di gestione da parte dei diversi responsabili. 

c) Non sono evidenti modalità sistematiche e regolari di monitoraggio costante della disponibilità di informazioni e cono-
scenza all’interno dell’organizzazione (ad es. le informazioni relative al territorio non sono condivise fra le unità orga-
nizzative che le utilizzano e non è evidente il monitoraggio della loro rilevanza, correttezza e affidabilità). 

d) La lettura dei risultati delle indagini di clima e dei sondaggi al personale fatti in occasione del CAF porta alla considera-
zione che la percezione dei dipendenti circa il livello di accesso alle informazioni rilevanti per il proprio lavoro non è pie-
namente positiva (formazione erogata solo ai responsabili,  informazioni organizzative mancanti, ...). non è evidente
che questi risultati  siano stati oggetto di analisi condivisa.

e) Al di là dei documenti che servono ai portatori di interesse per relazionarsi con il comune (moduli, informazioni dei
clienti per i servizi erogati da terzi, ...) non è evidente un approccio uniforme di scambio di informazioni rilevanti con i
portatori di interesse (es. ritorno e condivisione dati di customer con terzi gestori, condivisione di indicatori di impatto e
di risultato con i portatori di interesse tipo scuole, associazioni,...).  

f) Non è evidente un approccio teso ad assicurare che venga consolidato in modo sistematico e regolare, all’interno del-
l’organizzazione, il patrimonio di conoscenze e informazioni del personale che lascia l’organizzazione ( sottoforma di
affiancamento delle persone che ricopriranno il ruolo, con colloquio di pensionamento, …).

Idee per il miglioramento
✔ Valutare il sistema informativo nel suo complesso 
✔ Per nuovi adempimenti normativi, proceduralizzarne il recepimento, assicurare l'attribuzione della responsabilità ad

un unico dirigente o altro responsabile, tenere traccia del recepimento e rafforzare i controlli interni (es. Istituire dei
controlli sugli atti, ...)

✔ Valutare la valenza di una intranet evoluta 
✔ Iscrivere d'ufficio tutto il personale alla newsletter del comune
✔ Tutoraggio del personale che lascia l'organizzazione a favore delle persone che lo sostituiranno
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✔ Colloquio di pensionamento 

Evidenze

a) sistema informatico (software specifici, disco S,…); programmi personalizzati; lotus; archvio corrente; intranet; azione
PGS 6.1.4 sistema informativo; mark-up

b) protocollo generale con funzionalità di gestore documentale e protocolli particolari; accesso a banche dati (giuridiche) 
d) intranet; riviste; newsletter con iscrizione facolativa; mark-up per le procedure; protocollo per documenti in entrata,
lotus per delibere, determine, sito

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 50-60

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 4.5 Gestire la tecnologia

a) attuare, in coerenza con gli obiettivi strategici e operativi, una politica integrata di gestione delle tecnologie;
b) applicare efficientemente le tecnologie appropriate per: 
- gestire gli impegni
- gestire la conoscenza; 
- sostenere le attività di apprendimento e di miglioramento; 
- sostenere l’interazione con  i portatori di interesse e i partner;
- sostenere lo sviluppo e la gestione di network interni ed esterni. 

Punti di forza  

a) Nel PGS sono individuati obiettivi strategici inerenti la gestione delle risorse tecnologiche (estensione, fibre ottiche, di-
vario digitale, servizi su web, sistema informatico) che si concretizzano anche nelle attività di integrazione delle banche
dati e di utilizzo del web 2.0.

a) La gestione e lo sviluppo delle risorse tecnologiche sono affidate in outsourcing ad una società costituita fra enti pubbli-
ci dell'Alto Vicentino con lo scopo di attuare politiche tecnologiche integrate e condivise.il piano degli investimenti infor-
matici aggiornato annualmente è stato definito, per il 2011, attraverso incontri fra il responsabile della società che ge-
stisce il sistema informatico e gli uffici e la lettura del PEG.

b) Internet ed il web 2.0 sono utilizzati per erogare alcuni servizi su web, per promuovere eventi del comune e per gestire
informazioni come open data (es. liberazione dati  cartografici nel 2010, utilizzo flickr e iniziativa wiki loves dal 2012).
La piattaforma lotus permette la gestione della posta elettronica per ogni profilo utente e dal 2010 in poi è sempre più
utilizzata la posta elettronica certificata in arrivo ed in partenza dai diversi uffici.

b) Numerosi sono i software utilizzati dai diversi servizi per gestire i procedimenti e le attività di competenza e vi è la pre-
senza di tecnologie innovative a supporto di alcune attività (virtualizzazione pc, prestiti automatizzati in biblioteca, pro-
tocollazione e smistamento posta,... ). 

 

Aree da migliorare  

a) Non c’è evidenza che l’Ente sia in grado di controllare in modo adeguato le attività di gestione e sviluppo delle risorse
tecnologiche affidate in “outsourcing”; al momento non sono in uso indicatori per il monitoraggio di tali attività, ed i re-
sponsabili tecnici di funzione sembrano utilizzati come riferimento più in fase di pianificazione che non di controllo

a) Nonostante tutti coloro che ne hanno bisogno dispongano di una postazione pc e di una casella di posta elettronica,
non sono formalizzati nè evidenti gli standard garantiti e da garantire utili alla programmazione della sostituzione del-
l'hardware, nonostante i significativi investimenti in  nuove  tecnologie  (hardware e software).

b) Al di là della decisione di esternalizzare l'attività di gestione informatica dell'ente e di dedicare comunque risorse inter-
ne ai processi di innovazione tecnologica, vi è limitata evidenza di una revisione degli approcci adottati per la gestione
della tecnologia. 

Idee per il miglioramento
✔ .....

Evidenze

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 50-60

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
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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 4.6 Gestire le infrastrutture

a) bilanciare efficacia ed efficienza delle strutture fisiche con i bisogni e le aspettative degli utenti (ad es. la centralizzazione degli edifici
rispetto alla decentralizzazione degli stessi);

b) assicurare, sulla base di obiettivi strategici ed operativi, un uso sicuro, economico ed ergonomico degli spazi/attrezzature di lavoro, 
promuovendo l’accessibilità al trasporto pubblico, prestando attenzione ai bisogni personali dei dipendenti, alla cultura locale, ai vin
coli fisici ( ad es. gli uffici open space rispetto agli uffici singoli o agli uffici mobili) e alle attrezzature tecniche (ad es. numero di PC e 
fotocopiatrici per servizio)

c) assicurare interventi pianificati e sostenibili volti all’efficienza e all’economicità nel mantenimento di edifici, uffici e attrezzature;
d) assicurare un uso dei servizi di trasporto e dei servizi energetici efficiente, economico e sostenibile;
e)  assicurare  un’adeguata  accessibilità  fisica  degli  edifici  tenendo  conto  dei  bisogni  e  delle  aspettative  del  personale  e  dei  

cittadini/clienti (ad es. accesso ai parcheggi o al trasporto pubblico per i disabili);
f) sviluppare una politica integrata per la gestione dei beni fisici, incluso il loro riciclaggio/eliminazione in condizioni di sicurezza, ad es. 

attraverso una gestione diretta o appaltando all’esterno.

Punti di forza  

a) L’Ente adotta una politica integrata per la gestione diretta del patrimonio immobiliare. I piani sono contenuti nel PGS,
ed il riesame degli approcci e delle prestazioni, sebbene con tutti i limiti già descritti agli altri criteri, appare integrato e
coerente.

b)  Nel 2010 è stata attivata una procedura utile a definire in modo condiviso fra dirigenti la pianificazione degli interventi
in materia di sicurezza sugli edifici. Gli edifici scolastici di proprietà del comune sono gestiti attraverso schede edificio
aggiornate a seguito di sopralluoghi periodici e attraverso l'utilizzo on line del programma di gestione delle segnalazio-
ni -cityweb- da parte delle scuole per segnalazioni relative alle strutture di competenza del comune.

 c) Sono destinate risorse umane e finanziarie importanti volte alla manutenzione programmata per assicurare efficienza
ed  economicità  nel mantenimento di edifici, uffici e dotazioni. Esiste un data base nel quale sono registrati tutti i con-
sumi dell'ente e che è utilizzato anche in fase di decisione sugli interventi energetici da effettuare. E' stato approvato il
piano triennale 2010-2012 per l'individuazione delle misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili.

d) Da alcuni anni è stato attivato il bike sharing cittadino. Il titolo VI del regolamento edilizio approvato nel 2008 detta le
norme in materia di prestazioni ambientali degli edifici sostenute anche attraverso l'erogazione di incentivi comunali
per gli interventi in campo energetico (solare e fotovoltaico). Il comune è impegnato in numerose campagne e iniziative
di sensibilizzazione all'uso sostenibile delle risorse (campagna bicicletta, giretto d'italia, festa sostenibilità, mi illumino
di -...).

e) La soddisfazione dei cittadini relativa ai parcheggi comunali è migliorata nel tempo raggiungendo la sufficienza anche
grazie ad alcune azioni mirate di infrastrutturazione e comunicazione. Per il servizio di ti-trasporto che da l'opportunità
ai disabili di spostarsi e che viene gestito dal comune e da un terzo gestore, è stata approvata nel 2012 la carta dei
servizi.

Aree da migliorare  

a) Al di là delle indagini sui servizi, nelle quali solo la metà dei cittadini intervistati dichiarano di essersi recati presso spor-
telli del comune nell'anno precedente l'intervista, in particolare ai demografici e in biblioteca, non vi è evidenza di ulte-
riori analisi relative all'accessibilità di altri sportelli, quali: educativi, tributi, edilizia, economato,....

c) Al di là della registrazione nel data base dei consumi energetici, non è evidente il processo che porta alla pianificazione
degli interventi volti al miglioramento dell'efficienza e dell’economicità  nel mantenimento di edifici, uffici e attrezzature.

Idee per il miglioramento

✔ Indagine accessibilità sportelli fatta a partire da un campione significativo di cittadini
✔ Report formale e pubblico dei consumi energetici 
✔ Report a conclusione del piano triennale 2010-2012 per l'individuazione delle misure di razionalizzazione dell'utilizzo

dei beni mobili ed immobili e nuovo piano 
✔ comunicare al personale e ai cittadini gli interventi sugli edifici previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro  

Evidenze

b) indagine mobilità dipendenti, GdM interventi sicurezza; bike sharing, campagna bicicletta, giretto italia, buoni indicatori 
su attrezzature informatiche; energy manager  e piano energetico 

c) data base sui consumi energetici degli edifici comunali ; campagne di sensibilizzazione sui consumi energetici (es. m'il
lumino di meno) . PEG e azioni di miglioramento energetico; led su semafori; telecontrollo caldaie; fotovoltaico, …
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e) indagine sui servizi e soddisfazione parcheggi e azioni conseguenti, ti-traspoto per disabili e carta dei servizi 

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 65-75

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

40



CRITERIO 5 – PROCESSI E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

SOTTOCRITERIO 5.1 Identificare, progettare, gestire  e migliorare i processi su base sistematica

a) identificare, descrivere e documentare sistematicamente i processi chiave;
b) identificare i titolari dei processi e assegnare loro la responsabilità;
c) coinvolgere il personale ed altri portatori di interessi esterni nella progettazione e sviluppo dei processi chiave;
d) destinare le risorse ai processi in base all’importanza del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazio

ne;
e) raccogliere, registrare e recepire i requisiti previsti dalla normativa e da altre forme di regolamentazione riguardanti i processi del

l’organizzazione,  analizzandoli  e  facendo  proposte  di  snellimento  dei  processi  con  lo  scopo di  eliminare  aggravi  amministrati
vi non necessari;

f) introdurre indicatori di processo e definire obiettivi di performance orientati al cittadino/cliente;
g) coordinare e sincronizzare i processi;
h) monitorare e valutare gli impatti dei servizi in rete e dell’e-government sui processi dell’organizzazione (ad es. efficienza, qualità, ef

ficacia);
i) migliorare i processi, insieme ai principali portatori di interesse, dopo averne misurato l’efficienza, l’efficacia e i risultati (output e out

come);
j) analizzare e valutare i processi chiave, i rischi e i fattori critici di successo, prendendo in considerazione gli obiettivi dell’organizza

zione e i cambiamenti dell’ambiente circostante;
k) identificare, progettare e realizzare cambiamenti di processo che consentano l’erogazione di servizi basati sul principio del punto 

unico di erogazione (sportelli unici);
l) misurare e rivedere l’efficacia dei cambiamenti introdotti nei processi e facendo benchmarking per spingere al miglioramento.

 
Punti di forza  

l) il PGS 2010-2014, nella parte 'risorse umane e finanziarie' indica come punto di forza del punto 'processi' la conoscen-
za diffusa e la consapevolezza dei processi, come area da migliorare i processi di supporto e come azioni di migliora-
mento la re-ingegnerizzazione dei processi e la formazione e guida all'organizzazione snella

c) Nel 2007, in occasione di un corso di formazione sui processi, tutti i responsabili dei servizi sono stati coinvolti nella
mappatura delle attività e nell'apprendimento di tecniche di re-ingegnerizzazione dei processi. Le procedure legate alle
attività delle diverse unità organizzative sono predisposte dai responsabili dell'attività stessa e condivise con tutto il
personale nel data base documenti interni di mark-up.  

e) Nel 2012, attraverso alcuni incontri, i dirigenti, hanno deciso di migliorare la raccolta, la registrazione ed il recepimento
dei requisiti normativi partendo dalla considerazione che la procedura relativa ai registri legislativi per l'ambiente e la si-
curezza deve essere rivista al fine di addivenire ad un unico registro legislativo dell'ente e di tracciare il recepimento di
tutte le nuove norme applicabili nell'ente. 

f) L'albero della performance definisce le attività sulle quali valutare la performance dell'ente e nel PEG sono utilizzati in-
dicatori utili al controllo di alcuni processi (es. tempi dei processi, n. pratiche, soddisfazione...).

k) Il PGS definisce lo sportello unico come un cambiamento organizzativo da introdurre durante il mandato 2009-2014. Le
determine di organizzazione hanno strutturato un'organizzazione ad hoc per lo sportello ed alcuni responsabili di ser
vizio hanno ricevuto formazione specifica relativa agli sportelli di ultima generazione e all'organizzazione snella. La  
pianificazione di questo cambiamento è presente nel PEG a partire dal 2011.

j) E' attestato nel PEG 2012 l'approccio al miglioramento dei processi attraverso il ricorso alla lean organization.

Aree da migliorare  

a,d) Manca, di fatto, l'identificazione dei processi chiave e non vi è pertanto evidenza che la descrizione delle attività e le
procedure presenti in mark-up siano quelle indispensabili e legate ai processi chiave e che le risorse siano destinate in
base  all’importanza del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione;

b) Non esiste una vera relazione tra le responsabilità relative ai processi assegnate dai dirigenti mediante determina ed il
modello dei processi chiave descritto nel manuale qualità ambiente e sicurezza. 

c,g,i,j) Non essendo evidenti i processi chiave risulta critico il loro coordinamento e la loro sincronizzazione, la loro analisi
e valutazione e la gestione sistematica del miglioramento. 

 

Idee per il miglioramento

✔ Identificare i processi, portando a termine il lavoro fatto assieme ai responsabili dei servizi 
✔ Dare attuazione in tempi rapidi alle previsioni del PGS relative all'organizzazione snella, alla reingegnerizzazione,

allo sportello unico 
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Evidenze

Manuale del sistema QAS revisione n.7, determinazioni dirigenziali, 

Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 20-30

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 5.2. Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

a) coinvolgere i cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento di servizi e prodotti (ad esempio attraverso indagini/feedback/fo
cus group/inchieste sull’adeguatezza dei servizi o prodotti, tenendo conto degli aspetti legati alla diversità e genere);

b) coinvolgere i cittadini/clienti e gli altri portatori di interesse nello sviluppo di standard di qualità per i servizi, per i prodotti e per le in
formazioni rivolte ai cittadini/clienti;

c) usare un linguaggio chiaro nella definizione di linee guida e regolamenti;
d) coinvolgere i cittadini/clienti nella progettazione e sviluppo di fonti e canali di informazione;
e) assicurare la disponibilità di informazioni appropriate ed affidabili  allo scopo di aiutare e sostenere i cittadini/utenti;
f) promuovere la comunicazione elettronica e l’interazione con i cittadini/clienti;
g) sviluppare dei sistemi multicanale di gestione delle richieste di informazione e dei reclami
h) sviluppare dei validi sistemi di gestione delle richieste di informazione e dei reclami.

Punti di forza  

a)  Sono presenti alcuni esempi di coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento dei servizi
prodotti attraverso la realizzazione di indagini di soddisfazione (es. cusotmer assistenza domiciliare, raccolta rifiuti, asili
nido, ristorazione scolastica, ..). Il progetto nominato 'tavolo famiglia' intende coinvogere attraverso la realizzazione di
focus group da realizzarsi nel 2012, le famiglie ed altri portatori di interesse per analizzare i servizi erogati alle famiglie
al fine di migliorarli in ottica di conciliazione famiglia-lavoro.

b) Gli standard relativi a due delle quattro carte dei servizi  adottate dal comune (assistenza domiciliare e ti-trasporto)
sono definiti attraverso la realizzazione di customer specifiche e attraverso il confronto con gli enti terzi che gestiscono
i servizi per conto del comune. 

b) Dalla richiesta di informazioni rivolta ai responsabili di servizio risultano alcune esperienze di coinvolgimento  di cittadi-
ni/clienti e di altri portatori di interesse nello sviluppo di standard di qualità, in particolare: 

- in campo edilizio:  il  regolamento Edilizio  energetico nel 2007/2008, la predisposizione della nuova disciplina "piano
casa" nel 2011, il progetto di sperimentazione "semplifichiamo le procedure edilizie" in corso, 

- per opere pubbliche relative a specifici interventi sul territorio: isole ambientali di S. Croce e Magrè, progetti di riqualifica-
zione strade e piazze Poleo, S. Rocco, s. Ulderico,  Ca' Trenta, Centro storico,

- nell'ambito del turismo - tavolo sovra comunale e gruppo operativo - , nell'ambito del SUAP la costante collaborazione
con le associazioni di categoria 

c) Il gruppo di colleghe che sta rivedendo il format grafico ed i testi delle carte dei servizi in ottica di semplificazione del
linguaggio sta approdando anche ad un manuale di stile utile alla stesura di tutti i documenti rivolti ai cittadini.

e)  Sono in fase di realizzazione alcune iniziative tese ad assicurare la disponibilità di informazioni appropriate ed affidabi-
li (es. revisione dei contenuti e aumento del numero delle carte dei servizi, modulistica aggiornata ed editabile nel sito;
servizio sms ....).

 f) Gli obiettivi legati alla promozione della comunicazione elettronica e dell’interazione con i cittadini/clienti presenti nel
programma 6 del PGS - sviluppo dei servizi on-line, utilizzo del social web, utilizzo PEC, sviluppo di cityweb, ..- hanno
iniziato a produrre alcuni risultati a partire dal 2010. Alcune di queste strategie sono state inserite nell'albero della per-
formance o specificate (utilizzo della Posta Elettronica Certificata e dei social network )  nel 2012  e gli obiettivi operati-
vi saranno meglio esplicitati dopo un primo periodo di sperimentazione.

g) cityweb è uno strumento di gestione delle segnalazioni che pervengono al comune attraverso canali diversi (mail, inter-
net, telefono, fax, lettera, sportello,...)  e relative ai servizi di propria competenza che permette di tracciare gli interventi
fatti e gli operatori che hanno in carico la segnalazione in ogni momento.

Aree da migliorare  

b) All’infuori delle Customer Satisfaction, che è una raccolta di dati/informazioni (bisogni), dell'analisi di performance e di
qualche altro esempio specifico, c’è poca evidenza del coinvolgimento sistematico e diretto dei cittadini nella fase di
progettazione e sviluppo di servizi e prodotti.

d) Non è chiaro l'approccio al coinvolgimento di cittadini/clienti nella progettazione e sviluppo di fonti e canali di in-
formazione.

Idee per il miglioramento 
✔ Formalizzare i piani di miglioramento conseguenti alle customer satisfaction
✔ seguire il modello proposto dalle linee guida della funzione pubblica relative alle customer satisfaction
✔ Analizzare i dibattiti che emergono dai canali social
✔  in fase di revisione o di nuova stesura, far rivedere in ottica di semplificazione del linguaggio i regolamenti
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✔ Realizzare un sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati dal comune al fine di mi-
gliorarli

✔ Dotarsi di una banca dati procedimenti aggiornata e da pubblicare sul sito istituzionale
✔ Piano di attuazione delle previsioni del CAD

Evidenze

PEG, carte dei servizi, servizi on-line e social web 

Punteggio complessivo  (in fasce % di 10 in 10): 65-75 

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 5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti

a) apprendere attivamente dalle innovazioni di altre organizzazioni a livello nazionale e internazionale;
b) coinvolgere i portatori di interesse in innovazioni di processo, ad es. sperimentando nuove soluzioni di servizio e di e-government;
c) coinvolgere i cittadini/clienti ed i portatori di interesse nelle innovazioni di processo;
d) rendere disponibili le risorse necessarie per le innovazioni di processo;
e) identificare, analizzare e superare attivamente gli ostacoli all’innovazione.

Punti di forza  

a) Vi sono alcuni esempi di apprendimento attivo dalle innovazioni di altre organizzazioni (processo di preparazione dello
sportello unico, evoluzione dei regolamenti comunali in tema energetico e sostenibilità: nell'ambito del progetto euro-
peo PATRES - Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems  2010-2012; rispetto alla
riorganizzazione della modulistica editabile e alla semplificazione delle procedure confronti con il Comune di Verona
nel 2011 e 2012 e con la Città di Nichelino (To) e altre esperienze presentate durante un corso di formazione sulla or-
ganizzazione snella nel 2011, wi-fi e open data, in occasione della realizzazione dell'isola ambientale di Magrè, forma-
zione per applicazione istituzione del leasing in costruendo per le opere pubbliche).

b,c) Dal 2011 Cityweb è utilizzato come canale diretto e telematico per segnalare, da parte delle scuole, interventi neces-
sari sugli  edifici scolastici di proprietà del comune. Inoltre, Cityweb è stato già esteso ad alcuni terzi gestori di servizi
per conto del comune (vigili, mano amica, la casa, ..).

Aree da migliorare  

d,e) Non sembrano attive azioni di revisione continua della struttura interna della organizzazione che nascano, invece che
dai vertici dell’Ente, da un approccio innovativo di tipo “bottom-up”.

e) Limitata evidenza dell’utilizzo di tecniche della qualità e/o statistiche a supporto del continuo miglioramento.

    Non sembra attiva una revisione sistematica dell’approccio relativo alla  pianificazione  e  gestione  dei processi di mo-
dernizzazione e innovazione  dell’Ente.

 
Idee per il miglioramento

✔ …....

Evidenze

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

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
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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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CRITERIO 6 – RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO CLIEN TE 

SOTTOCRITERIO 6.1 risultati della  misurazione dell a soddisfazione del cittadino / utente

a. risultati relativi all’immagine complessiva dell’organizzazione (ad es. correttezza e cortesia, flessibilità e abilità nell’individuare solu
zioni 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)
 

Punti di forza  

Molti risultati considerati si attestano su valori di buon livello; i cittadini sembrano sufficientemente soddisfatti dei servizi-
comunali e della qualità della vita nella città e nel territorio. 

A partire dal 2011 la customer generale sui servizi è stata integrata con domande sulla soddisfazione relativa ai diversi
programmi strategici ai fini della valutazione della performance.

La copertura delle aree di interesse del criterio è abbondante. 

Il trend della soddisfazione generale sui servizi è stabile.

 

Aree da migliorare  

La customer generale non contiene elementi confrontabili con le rilevazioni statistiche nazionali.

Non sono fissati obiettivi di miglioramento misurabili e non risulta evidente che i risultati siano conseguenza degli approcci
(vedi anche aree da migliorare nel sottocriterio 4.2).

Nelle customer specifiche dei servizi non sono applicate le linee guida nazionali sulle customer.

La copertura rispetto alla misurazione della soddisfazione sui servizi che hanno la carta dei servizi e altri servizi a doman-
da individuale è scarsa.

Idee per il miglioramento
✔ Nella customer generale sui servizi, inserire item confrontabili con le indagini fatte periodicamente dall'ISTAT
✔ Realizzare le indagini almeno per tutti i servizi che hanno la carta dei servizi (mancano indagini per biblioteca e de-

mografici) applicando le linee guida nazionali.

Evidenze

Vedi allegato

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 40-50

R
is

ul
ta

ti

Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo

in tutte le aree durante
almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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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Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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 6.2 indicatori di orientamento al cit tadino utente

Indicatori riguardanti l'immagine complessiva dell'organizzazione;
a. numero e tempi di chiusura segnalazioni provenienti dal cittadino;
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 professiona-

lità 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 (ad es. qualità percepita, affidabilità e tempestività):
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.

Punti di forza  

La copertura delle aree di interesse del criterio è abbondante e sono aumentate, rispetto al 2007, le misurazioni (tempi,
grado utilizzo strumenti innovativi, coinvolgimento...) attraverso gli indicatori fissati nel PEG.

I dati di trend relativi al grado di coinvolgimento dei portatori di interesse sono stabili o perlopiù positivi.

I dati di trend legati alla formazione confermano l'intensità dell'impegno perseguito nel tempo di rafforzare progressiva-
mente le competenze relazionali, in particolare legate all'assertività e all'ascolto attivo.

Aree da migliorare  

Risulta critico il rispetto dei tempi di legge legato ad all'erogazione di alcuni servizi.

Non sono definiti obiettivi e standard per gli indicatori di coinvolgimento e relativi ai tempi di erogazione dei servizi.

Non è rilevata l'aderenza agli standard di qualità pubblicizzata all'esterno, attraverso le carte dei servizi, nella quasi totali-
tà dei casi.

Mancano confronti con realtà esterne e con molti obiettivi interni

Idee per il miglioramento
✔ Elaborare e rendere disponibili le informazioni relative alla gestione dei tempi di attesa e dei contatti ai diversi sportelli

Evidenze

Vedi allegato

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 40-50

49



R
is

ul
ta

ti
Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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

Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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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CRITERIO 7 – RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

SOTTOCRITERIO 7.1 risultati della misurazione della  soddisfazione e della motivazione del personale

Risultati di soddisfazione complessiva 
Risultati di soddisfazione nei confronti della dirigenza e del sistema di gestione 
Risultati di soddisfazione per le condizioni lavorative
 

Punti di forza  

L'indagine di clima realizzata fra il 2009 e il 2010 ha analizzato il punto più critico emerso dall'indagine di clima preceden-
te (2007) attraverso la realizzazione di un questionario creato attraverso alcuni focus group. 

A partire dall'anno scolastico 2009/2010 le educatrici valutano il servizio 'asili nido' ed i risultati sono analizzati assieme
alla coordinatrice pedagogica.

Il trend degli item legati alla dimensione dello stress sul luogo di lavoro sono stabili.
 

Aree da migliorare  

Al di là dei trend legati alla dimensione dello stress, non è possibile analizzare altri andamenti relativi alla soddisfazione
complessiva dell'ente e alle altre dimensioni rilevate con le indagini del  2005 e 2007.

Non ci sono risultati relativi alla soddisfazione nei confronti della dirigenza e del sistema di gestione.

Al di là dei risultati del 2005 mancano confronti con realtà esterne e non sono fissati obiettivi interni. 

Idee per il miglioramento

✔ Introdurre elementi di valutazione della dirigenza dal basso  e realizzare customer anche sul sistema di gestione

Evidenze

Vedi allegato

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

R
is

ul
ta

ti

Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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

Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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 7.2 indicatori di risultato del perso nale

indicatori di soddisfazione (livello di assenteismo o di malattia, percentuale del turnover, numero dei reclami)
indicatori di performance (misure di produttività, risultati di valutazione)
indicatori di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (numero patenti ECDL; livello di utilizzo di nuovi applicativi)
indicatori dello sviluppo di competenze (livello partecipazione e percentuale di successo nelle attività di formazione; efficacia dei bud-
get destinati alla formazione)
indicatori di relazione coi cittadini/utenti (numero reclami; numero solleciti)
grado di mobilità del personale all'interno del settore (gestione degli interpelli del personale)
indicatori di motivazione/coinvolgimento (percentuale di risposta alle indagini sul personale; numero di proposte di innovazione; parteci-
pazione a gruppi interni di discussione)
indicatori di riconoscimenti individuale e di gruppo (numero/frequenza dei riconoscimenti individuali e di gruppo)
indicatori di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse (numero di segnalazioni di possibili casi di conflitto di interesse)  

Punti di forza  

Per gli indicatori analizzati sono disponibili dati di trend e di confronto con il comparto autonomie ed enti locali ed il livello
nazionale del pubblico impiego.

Il trend delle assunzioni di personale a tempo indeterminato è positivo e in controtendenza rispetto al livello di comparto e
nazionale, buon livello rapporto popolazione dipendenti.
 

Aree da migliorare  

Mancano indicatori di relazione con gli utenti, di mobilità interna, di riconoscimento individuali e di gruppo, di conflitti di in-
teresse e di performance (al di là del voto medio espresso in sede di valutazione).

La drastica diminuzione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle competenze, condiziona negativamente an-
che i relativi indicatori.

Il livello di assenteismo (al di sopra della media di comparto e nazionale), analizzato assieme ai giorni di malattia (più
bassi rispetto alla media del comparto e nazionale) e al tasso di incidenza femminile sul personale a tempo indeterminato
molto elevato, presenta comunque un trend in aumento.

Nessun confronto con obiettivi interni predefiniti.

Idee per il miglioramento
✔ Monitorare il numero dei colloqui individuali dei dipendenti per incentivare la proattività del personale, esporre even-

tuali problemi e suggerimenti ed il grado di mobilità interna
✔ Elaborare sistematicamente le informazioni raccolte con il conto annuale del personale ed il confronto con i dati ag-

gregati quando forniti dal Ministero

Evidenze

Vedi allegato

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

R
is

ul
ta

ti

Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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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Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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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CRITERIO 8 – RISULTATI RELATIVI ALLA SOCIETA'

SOTTOCRITERIO 8.1 - I risultati sociali percepiti d ai portatori di interesse

indicatori riguardanti:
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.

Punti di forza  

A partire dal 2010, nell'indagine generale sui servizi viene raccolto il punto di vista dell'opinione pubblica rispetto ai pro-
grammi strategici di mandato. 

Il Piano Generale di Sviluppo prevede l'obiettivo relativo all'aumento incrementale della soddisfazione dei cittadini su ogni
programma strategico.

Aree da migliorare  

I risultati derivanti dall'indagine di soddisfazione coprono circa la metà degli esempi proposti dal modello.  Mancano dati
misurabili relativi a: immagine che i media hanno dell'organizzazione, comportamenti etici dell'organizzazione, punto di vi-
sta dell’opinione pubblica rispetto all’apertura e alla trasparenza dell’organizzazione, reputazione dell'organizzazione, per-
cezione dell'impatto economico.

Non ci sono dati di trend.

Il rapporto annuale sulla qualità della vita a Vicenza, curato dalla Camera di Commercio i cui dati di sintesi sono esposti in
allegato, non sembra utilizzata come strumento di confronto con l'esterno utile alla fissazione degli obiettivi e delle relative
priorità di intervento.

Idee per il miglioramento
✔ Consolidare l'indagine di soddisfazione sui programmi strategici dell'amministrazione, introducendo magari item con-

frontabili con indagini demoscopiche periodicamente realizzate dall'ISTAT (grado di fiducia nei confronti dell'organiz-
zazione, … ).

✔ Rivedere gli obiettivi sulla soddisfazione relativa ai diversi programmi strategici anche in base alle diverse priorità so-
pravvenute a causa della crisi (es  priorità al programma 3 'Schio sicura e solidale').

✔ Sistematizzare l'utilizzo del rapporto annuale sulla qualità della vita a Vicenza curato dalla Camera di Commercio al
fine di un confronto con l'esterno, utile alla verifica e al riesame degli obiettivi.

Evidenze

Vedi allegato

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

ul
ta

ti
Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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

Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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 8.2 Gli indicatori della performance sociale dell’organizzazione 

Indicatori riguardanti l'immagine complessiva dell'organizzazione:
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 salute e incidenti;
i. attività dell’organizzazione per preservare e sostenere le risorse (ad es. grado di adeguamento agli  standard ambientali, uso di ma-

teriali riciclati, uso di mezzi di trasporto salvambiente, riduzione dei rumori, riduzione dell’uso di elettricità, gas, acqua).

Punti di forza  

I dati sui quali l'organizzazione si è data, volontariamente, degli standard di miglioramento continuo (es. ambiente),
sono numerosi, aggiornati (vedi, ad esempio, Dichiarazione Ambientale), presentano risultati di buon livello con
trend perlopiù positivi. Per gli obiettivi di miglioramento ambientale sono fissati il valore attuale, l'obiettivo plurienna-
le ed i target.

Molti i dati relativi ad indicatori socio-economici con trend triennali e i confronti con la realtà provinciale, regionale e nazio-
nale.

Aree da migliorare  

Manca nei documenti strategici di pianificazione e monitoraggio più importanti (PGS, Relazione previsionale e program-
matica, Relazione al rendiconto..) una valutazione degli indicatori più rilevanti relativi all'impatto sociale.

Non ci sono tracce di  benchmarking e, al di là degli obiettivi di miglioramento ambientale, pochi sono i confronti con
obiettivi interni.

Idee per il miglioramento
✔ Selezionare un sistema di indicatori di impatto che permetta una lettura integrata del territorio e confrontabile con altri

territori
✔ Individuare alcuni indicatori di impatto sociale al di là di quelli utilizzati nel PEG per monitorare gli obiettivi relativi all'a-

rea socio-assistenziale
✔ Utilizzare le indagini su tematiche socio-assistenziali realizzate dall'ISTAT e da altri istituti, al fine di un utile confronto

con la realtà esterna 
✔ Individuare lo strumento utile a contenere i dati di impatto al fine di analizzarli ed utilizzarli per la verifica ed il riesame

di politiche e strategie ( ad esempio, la relazione sulla performance, il PGS)

Evidenze

Vedi allegato

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 50-60
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R
is

ul
ta

ti
Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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

Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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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CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE.

SOTTOCRITERIO 9.1. risultati esterni: output e outc ome 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).

 
Punti di forza  

Performance soddisfacenti sul raggiungimento degli obiettivi fissati nell'albero della performance, rispetto al grado di trat-
tamento dei rilievi emersi in sede di audit e ai premi e riconoscimenti ricevuti. 

Trend positivi sulle certificazioni e su alcuni dati di costo dei servizi a domanda individuale.

Aree da migliorare  

Al di là dell'obiettivo relativo al mantenimento delle certificazioni, non è possibile analizzare dati relativi a confronti con
obiettivi interni predefiniti e con l'esterno.

Per la maggior parte dei risultati non sono presenti dati di trend.

Mancano risultati relativi all'efficacia, all'efficienza e alla qualità dei servizi erogati.

Idee per il miglioramento
✔ Nel PGS o in altro documento di pianificazione, individuare alcuni indicatori di risultato e di impatto significativi,  utili

alla valutazione del grado di raggiungimento dei progetti strategici 
✔ Nel PEG, qualificare gli indicatori utilizzati in modo da poterne analizzare la bontà
✔ Nel PEG identificare i miglioramenti sulla qualità dei servizi erogati 
✔ Per quanto riguarda la partecipazione a premi, individuare ex ante le aree sulle quali si intende competere ed i premi

ai quali si intende partecipare 
✔ Partecipare alle iniziative sul benchmarking in essere a livello nazionale e sostenute dal Dipartimento della  Funzione

pubblica (es. Qclub, Lean club)
✔ Per alcuni processi chiave, misurarne il livello di efficacia in termini di costi  

Evidenze

Vedi allegato

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 25-35

R
is

ul
ta

ti

Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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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Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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 9.2 – i risultati interni

9.2.A - Risultati nel campo della gestione e dell’innovazione:
Coinvolgimento dei portatori di interesse
Creazione di partnership ed attività condivise
Capacità di soddisfare e bilanciare i bisogni dei portatori di interesse
Successo del miglioramento ed innovazione di strategie, strutture e processi 
Miglioramento utilizzo tecnologie informatiche
Risultati ispezioni e audit
Performance di processo

9.2.B   risultati finanziari
(Nota: tutti gli elementi riportati nella tabella devono essere espressi o traducibili in dati numerici)
Area CAF
Grado di raggiungimento degli obiettivi di bilancio e finanziari
Capacità di autosostenersi con proprie risorse ed entrate
Capacità di soddisfare e e bilanciare  gli interessi finanziari dei portatori di interesse
Misura di uso efficace dei fondi operativi
Risultati ispezioni ed audit finanziari 

Punti di forza  

Alcuni risultati che presentano trend positivi sembrano conseguenza di azioni strategiche in attuazione (es. creazione di
partnership, uso delle tecnologie).

I dati di trend legati ai risultati finanziari sono perlopiù stabili o positivi.

Aree da migliorare  

Mancano risultati relativi alle performance di processo, al coinvolgimento dei portatori di interesse e alla capacità di soddi-
sfare e bilanciare i loro bisogni, al successo del miglioramento ed innovazione di strategie, strutture e processi.

Mancano confronti con obiettivi interni ed esterni seppur possibili, soprattutto per quanto concerne i risultati finanziari.

Idee per il miglioramento
✔ Individuare indicatori utili a descrivere le dinamiche relative al coinvolgimento dei portatori di interesse
✔ Consolidare il monitoraggio del trattamento dei rilievi emersi in sede di audit 
✔ Far seguire all'autovalutazione CAF il piano di miglioramento e attuarlo, sistematizzare l'utilizzo del modello, aggior-

nare annualmente gli indicatori relativi ai 'risultati' e integrare la parte dei risultati con altri indicatori  
✔ Utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall'EIPA (european Institut for Public Administration) per confronti ester-

ni con amministrazioni pubbliche che applicano il CAF
✔ Individuare alcuni processi chiave per l'amministrazione sui quali procedere con una adeguata analisi della perfor-

mance (individuazione, raccolta ed elaborazione di indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità, risultato, im-
patto)

✔ Formalizzare gli indicatori finanziari a confronto con altre realtà  in qualche documento di pianificazione e rendiconta-
zione (es. parte risultati CAF) 

Evidenze

Vedi allegato 

 Punteggio complessivo (in fasce % di 10 in 10): 25-35
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R
is

ul
ta

ti
Punteggio Attributi 0% 25% 50% 75% 100%
Trend:
i trend sono positivi e/o 
le performance sono di livello costantemen-
te buono

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Trend positivi e/o per-
formance soddisfa-

centi relativamente a
circa il 25% dei risul-
tati durante gli ultimi 3

anni

Trend positivi e/o buo-
ne performance so-

stenute nel tempo re-
lativamente a circa il
50% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
relativamente a circa
il 75% dei risultati du-
rante gli ultimi 3 anni

Trend positivi e/o ec-
cellenti performance
sostenute nel tempo
in tutte le aree duran-
te almeno gli ultimi 3

anni
Obiettivi:
gli obiettivi sono raggiunti
gli obiettivi sono appropriati

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 25% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 50% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati relativamente a
circa il 75% dei risul-

tati

Raggiunti  e appro-
priati per tutti i risultati

Confronti:
i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni esterne e/o 
 i risultati reggono bene il confronto con or-
ganizzazioni di riconosciuto livello mondiale

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 25% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa il

50% dei risultati

Confronti favorevoli
relativamente a circa

il 75% dei risultati

Confronti favorevoli
per tutti i risultati

Causa-effetto:
I risultati sono la conseguenza degli approc-
ci

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 25%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 50%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto visibile relativa-
mente a circa il 75%

dei risultati

Rapporto di causa-ef-
fetto evidente per tutti

i risultati

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

Punteggio Attributi 0,00% 25% 50% 75% 100%
Grado di copertura :
i risultati sono relativi alle aree pertinenti
i risultati sono appropriatamente segmentati
per esempio per cliente, attività ecc.

Nessun risultato, o in-
dicazioni sporadiche

I risultati riguardano il
25% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
50% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano il
75% delle aree e atti-

vità pertinenti

I risultati riguardano la
totalità delle aree e at-

tività pertinenti

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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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).

62



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
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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
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