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ORDINAMENTOORDINAMENTO

•Riforma Parte seconda Costituzione con
Legge Cost. 18 ottobre 2001 n. 3

•DDL Amato- Lanzillotta : Delega al Governo per
l’attuazione dell’art. 117 secondo comma lettera p) Cost. ,
Art.. 118 e adeguamento delle disposizioni in materia di Enti
Locali

•Attuazione art. 114,117 e 118 Cost.
individuazione:

• -funzioni fondamentali
• - funzioni proprie
• - nuovo ordinamento degli Enti Locali: Codice delle Autonomie



Funzioni ordinamentaliFunzioni ordinamentali
Funzioni gestionaliFunzioni gestionali

Funzioni fondamentali del COMUNE

Riguardano l’esistenza
e l’organizzazione

del Comune

Riguardano l’esercizio di compiti
essenziali per la comunità
Territoriale amministrata



Le funzioni fondamentali vengono individuate con Legge dello Stato
e consistono in tutte quelle funzioni che connotano:

a) il Comune come Ente di governo di prossimità

• la Provincia come Ente di governo di area vasta

I parametri sono quelli della :

- Sussidiarietà

- Adeguatezza

- Semplificazione

- Concentrazione

- Differenziazione

I principi sono quelli della integrazione e leale collaborazione
tra i diversi livelli del Governo Locale



Le funzioni proprie di cui all’art. 118 Cost. sono quelle funzioni e compiti
ulteriori, non doverosi secondo le leggi dello stato, che il Comune può assumere
di fronte alla propria comunità.

L’assunzione di dette funzioni e compiti ulteriori avviene
mediante Delibera del Consiglio Comunale, purché
il Comune risulti rispettoso di parametri di virtuosità:

-Capacità di conseguire avanzi di bilancio su soglie predeterminate
con DPCM

-Capacità di conseguire obiettivi di qualità

-Capacità di raggiungere la dimensione organizzativa ottimale



Nuovi equilibri nell’ambito dei rapporti fra Organi
di Governo:

- Aggiornamento e modifica delle competenze, con maggiore attenzione al ruolo
ed alle funzioni del Consiglio Comunale
- Riconoscimento in capo alla Giunta di competenze proprie, collegialmente
esercitabili e collegate ai diversi settori dell’Amministrazione
- Realizzazione di un sistema di relazioni istituzionali fra la parte politica e la

parte gestionale in grado di assicurare, al vertice, l’unitarietà e la legalità
sostanziale dell’azione comunale;
-Valorizzazione dell’autonomia locale con particolare riferimento ai temi :

SICUREZZASICUREZZA

SOSTENIBILITA’SOSTENIBILITA’

QUALITA’della VITAQUALITA’della VITA



SICUREZZA =
Città sicura

Solidale
Pulita

Politiche di sicurezza urbana con
articolazione nei quartieri
Lotta agli atti di inciviltà
Tutela del decoro
Urbanizzazione
Sistemi di videosorveglianza
Contratti di sicurezza
Adesione al FISU
Protocolli per la sicurezza sul lavoro

Specializzazione e aggiornamento
Polizia Locale

Valorizzazione dell’associazionismo
e del volontariato

-Politiche di tutela sociale e della
famiglia

-Crescita della formazione scolastica
-Potenziamento e continuità dei servizi
comunali sul territorio

- Bilancio sociale

Trasversalità della materia
Sicurezza urbana



SostenibilitSostenibilitàà
-- Sviluppo solidale e moderno, conforme alla vocazione turisticaSviluppo solidale e moderno, conforme alla vocazione turistica
della Cittdella Cittàà

-- Gestione delle risorse in equilibrio nel rapporto generazionaGestione delle risorse in equilibrio nel rapporto generazionalele

-- Sviluppo compatibile con lSviluppo compatibile con l’’ambiente, le risorse naturali, ilambiente, le risorse naturali, il
paesaggiopaesaggio

-- Valorizzazione impiego energie alternativeValorizzazione impiego energie alternative
--Monitoraggio ambientaleMonitoraggio ambientale

--Gestione ottimale dei servizi di smaltimento con valorizzazioneGestione ottimale dei servizi di smaltimento con valorizzazione
raccolta differenziata e recupero dei rifiuti.raccolta differenziata e recupero dei rifiuti.

Bilancio ambientale: metodo CLEAR ,

dalla contabilità alla politica ambientale

Verde urbano, Mobilità sostenibile, sviluppo urbano sostenibile , risorse idriche, rifiuti, risorse energetiche,
Informazione, partecipazione, innovazione, altri impegni ambientali

AREE di INTERVENTO:



RUOLO del COMUNE

•Ruolo di regìa nel rapporto risorse / necessità
•Consapevolezza della propria natura di Ente

Costituzionale
• Protagonista di un vero e proprio “esodo”da un

certo grado di sviluppo attuale della nostra
società verso un futuro assetto delle relazioni
umane e sociali, rispetto al quale l’Istituzione
Locale –da sempre al centro delle istanze del
cittadino e delle sue necessità –è chiamata a
svolgere un ruolo insostituibile di
interpretazione, di impulso e di servizio non già
e non solo nei riguardi dei cittadini attuali ma
anche nel sempre più delicato rapporto fra
generazioni, sui temi dell’occupazione, dell’uso
del territorio e dell’ambiente, della crescita e
della giustizia sociale.



Sindaco

Giunta

Consiglio Comunale

Gestione

Programmazione e
controllo

Programma
di

mandato

Dirigenza Locale

Bilancio PEG:
Risorse
Obiettivi
responsabilità

Funzione Normativa:
Statuto
Regolamenti

Trasparenza e Legalità sostanziale
dell’azione Comunale Controlli



IL DDL sulla riduzione dei
costi della politica 13 Luglio 2007

•Titolo III:
•Riduzione del numero dei Consiglieri Comunali nella

misura complessiva del 20%
•Riduzione del numero degli Assessori da 16 a 12
•Limitazione delle aspettative per mandato

elettorale (Sindaco, Assessore, Presidente del
Consiglio)

•Gratuità della carica di consigliere di
circoscrizione nelle circoscrizioni inferiori a
60.000 Ab.

•Limitazioni al cumulo di incarichi per politici e
dirigenti

•Trasparenza e riduzione dei costi delle Società <in
mano pubblica



Il DDL 1464 di attuazione
Legge Costituzionale n.

3/2001
•Le dieci Deleghe al Governo:
• Funzioni fondamentali, funzioni proprie, governo ed

ordinamento locale, principi fondamentali
• Disciplina organi di governo, sistema elettorale, principi

fondamentali nelle materie di competenza concorrente
che interessano il Comune

• Bilancio e Finanza
• Organizzazione ed informazione
• Città metropolitane
• Roma Capitale
• Revisione delle circoscrizioni provinciali
• Adozione Carta delle Autonomie



Di particolare rilevanza:

--art. 2 comma 4 lettera p)art. 2 comma 4 lettera p) :: ““prevedere strumenti di partecipazioneprevedere strumenti di partecipazione
Popolare in forma singola e associata sia ai processi decisionalPopolare in forma singola e associata sia ai processi decisionalii

amministrativi e di Governo degli Enti locali, a garanzia dellaamministrativi e di Governo degli Enti locali, a garanzia della trasparenza,trasparenza,
delldell’’imparzialitimparzialitàà e del buon andamento delle del buon andamento dell’’azione amministrativa e inazione amministrativa e in

attuazione del principio di Democraticitattuazione del principio di Democraticitàà, prevedendo strumenti di, prevedendo strumenti di
autocorrezione e di conciliazione nonchautocorrezione e di conciliazione nonchéé di garanzia delle situazionidi garanzia delle situazioni

soggettive dei singoli.soggettive dei singoli.””

Art. 2 comma 4 lettera ccArt. 2 comma 4 lettera cc:: ““prevedere una funzione apicale cheprevedere una funzione apicale che
garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politicigarantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici ee

ll’’amministrazione, nonchamministrazione, nonchéé il coordinamento unitario dellil coordinamento unitario dell’’azioneazione
amministrativa per assicurare il buon andamento e lamministrativa per assicurare il buon andamento e l’’imparzialitimparzialitàà

delldell’’amministrazione, in attuazione dellamministrazione, in attuazione dell’’art.97 della Costitutizione.art.97 della Costitutizione.””



Norme della Finanziaria
2008

• Scioglimento Consiglio Comunale in caso di mancata
approvazione del Bilancio

• Eliminazione dell’istituzione obbligatoria dei consigli
circoscrizionali nei Comuni con popolazione superiore
ai 100 mila abitanti
- Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori
- Contenimento delle spese per aspettative per mandato
elettorale nei Comuni
- Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società
- Limiti al ricorso a contratti di lavoro flessibile.



DECENTRAMENTO

Comune quale
Ente di prossimità

Norme sul contenimento dei
Costi della politica

Gratuità delle prestazioni dei consiglieri di circoscrizione

Eliminazione dei Consigli circoscrizionali nei Comuni
con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti

La tendenza attuale è quella della riforma della rappresentanza politica a
Livello locale ai fini della razionalizzazione dei costi



POSSIBILI SOLUZIONI:

Mantenere in forma del tutto spontanea e gratuita la struttura
organizzativa delle attuali circoscrizioni

Sperimentare nuove formule di presenza e di organizzazione sul territorio

Fare riferimento al Programma di mandato

Valorizzazione del ruolo e della funzione dei quartieri

Avviare una discussione a 360 gradi sull’attività e sui costi
delle circoscrizioni

Tenere in considerazione possibili esperienze maturate ed attive
in altre realtà comunali



Temi di discussione sono vari e, principalmente:

a) Ruolo delle circoscrizioni in termini di strutture di decentramento
b) Valorizzazione di un piano di uniformità dei servizi sul territorio
c) Opzione per la valorizzazione della cultura delle diversità
d) Migliore attenzione al ruolo in termini di assistenza sociale
e) Organizzazione di servizi differenziati e adeguati alle specifiche
Esigenze di ciascun quartiere
f) Proposta di una revisione degli ambiti territoriali di competenza e
nuova mappatura dei quartieri cittadini.

L’esperienza dei Centri Civici al servizio dei quartieri
Il recupero dei valori dell’associazionismo e del

volontariato nel contesto politico cittadino



Il Centro Civico di
Quartiere

• Luogo da vivere e partecipare
• Senso di riappropriazione su base spontanea
• Superamento delle diversità e impegno politico trasversale
• Valorizzazione delle associazioni sportive e culturali su base locale
• Iniziative di formazione per giovani e anziani
• Realizzazione di progetti di città solidale
• Luogo della sicurezza e del decoro urbano
• Servizio di informazione e recezione dei servizi amministrativi decentrati

Sedi Istituzionali
Consiglio di quartiere



Disciplina attuale art. 17
TUEL 267/2000

• Circoscrizioni obbligatoprie sopra i 100 mila Abitanti
• Circoscrizioni facoltative fra i 30 mila e i 100 mila Abitanti
• Nessuna Circoscrizione al di sotto dei 30 mila Abitanti
• Accentuazione forme di decentramento nei Comuni sopra i 300 mila

Abitanti

Le Circoscrizioni vengono intese:

Organismi decentrati di
a) Partecipazione
b) Consultazione
c) Gestione dei servizi di base
d) Gestione di funzioni delegate

La disciplina è affidata allo Statuto e ad apposito Regolamento



NUOVA DISCIPLINA
• Le Circoscrizioni sono previste obbligatoriamente per i

Comuni sopra i 250 mila Abitanti
• Le Circoscrizioni sono facoltative nei Comuni con

popolazione ricompresa fra i 100 mila e 250 mila Abitanti
• Nessuna Circoscrizione al di sotto dei 100 mila Abitanti.

Disciplina diversa per i Comuni Capoluogo di Provincia

Al momento non vi sono disposizioni



E’utile la funzione dei
centri civici di quartiere ?
• Si pensi al rapporto con le Associazioni sul territorio, alla

programmazione delle manifestazioni, alla mobilità e alla qualità
urbana, alla cultura e al tempo libero, ai servizi sociali, alla
rete di protezione e di informazione, al mondo giovanile e della
Famiglia, al rapporto con le Parrocchie, ai percorsi
generazionali, fino alla manutenzione e pulizia delle strade, al
fenomeno dei dehors, alla informatizzazione e digitalizzazione
dei servizi al cittadino

Ed allora :
Il ruolo delle circoscrizioni dovrà essere ripensato alla luce del

loro migliore inserimento organizzativo e funzionale rispetto alle
esigenze della popolazione e del suo territorio, nella consapevolezza
che quello della riduzione dei costi è solo un versante, cui prestare

necessariamente attenzione, rispetto ad un percorso più ampio, che deve
puntare a riallocare i tavoli della partecipazione in modo sempre più

diretto e personale verso ogni cittadino ed il suo habitat sociale e culturale.



Obiettivo finale:
• Crescita del senso di appartenenza e dell’identità

culturale e solidale alla propria comunità, in grado di
competere con le sfide future, creando le condizioni per
attrarre investimenti verso una Savona sicura, moderna,
pulita e a misura d’uomo in ogni suo quartiere, ricca di
laboriosità e di partecipazione in ogni sua
rappresenhtanza istituzionale sul territorio, fruibile,
anche per le generazioni future, nelle sue doti e bellezze
naturali e ambientali e nella sua vocazione turistica.



QUALITA’della VITA
• Con terminologia fortemente ambientalista possiamo

condividere le seguenti espressioni:
• La città, infatti, è una “foresta vivente”un complesso
“ecosistema”da vivere e da rispettare come bene
comune. La Dottrina parla di modello di “convivialità
serena”(Amendola) basato sulla compatibilità dei diritti
e delle aspettative (tutela della privacy e della
sicurezza) capace di coniugare l’esigenza di
integrazione-solidarietà e al tempo stesso quella di
legalità nei confronti dell’altro (fenomeno
immigrazione) in grado di produrre qualità nella
costruzione della spazio urbano (qualità della vita)



Organizzazione: Il lavoro alle
dipendenze del Comune

Il tema della organizzazione del lavoro costituisce
il nodo fondamentale per assicurare il miglior funzionamento
e la migliore performance dell’Ente Locale

Il modo di essere dipendenti dentro il Comune è cambiato non
perché privato è meglio che pubblico ma perché l’Ente Locale
assume un nuovo ruolo nell’ordinamento, contrassegnato dal
progressivo superamento (vedi L. 241790 sul procedimento
Amministrativo) della dicotomia pubblico-privato e dal sostanziale
Approdo verso un diritto comune

La responsabilità organizzativa ha come referente la stessa comunità
dei cittadini, che deve poter contare sulla scelta fra programmi di
Qualità (che interessa la sfera politica) e la professionalità degli
Operatori comunali (che interessa la sfera lavorativa)



CITTADINO

Amministrazione Comunale
SINDACO

GIUNTA
COMUNALE

UFFICI
E SERVIZI

Accesso all’organizzazione

U.R.P. e mappa dei
procedimenti

Tempi di risposta

Grado di soddisfazione

Organizzazione



Il Lavoro inteso come
TAVOLO COMUNE

•Ciascuno è impegnato a fianco del collega e
collabora al risultato finale

•Partecipa la propria professionalità
•Percepisce il proprio ruolo rispetto alla

costruzione del bene comune
•Esprime la migliore performance



MODELLO:
•Il Box Ferrari
•Organizzazione di Team sportivo

professionistico

Logiche di risultato:

A) Organizzazione elastica e articolata in una pluralità di coordinamenti
di responsabilità capaci e pronte a fronteggiare diversificate situazioni,
senza lasciare niente al caso.
B) Nessuno , specie nel Comune, può essere lasciato “in panchina”o
percepire di sentirsi “riserva”.



Comune
•Disciplina mediante apposito

regolamento l’ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi in base a
criteri di:

•- autonomia
•- funzionalità
•- economicità di gestione

Il Modello Organizzativo è imperniato su
Distinzione fra:

Funzione di indirizzo,
programmazione
e controllo

Funzione
di

gestione



OBIETTIVI
-L’azione del Comune deve tendere verso livelli qualitativi

ottimizzati

nell’erogazione dei servizi,

a presidio della rispondenza degli stessi
all’interesse pubblico generale e ai bisogni della comunità territoriale

amministrata, nel rispetto dei principi di:

Generalità Imparzialità

Quality ManagementQuality Management



Il passaggio dalla Pianta Organica
alla Dotazione organica

Gli aspetti del consenso nella organizzazione
del Lavoro

1 –senso di identità e di appartenenza
2 –crescita della responsabilità e della professionalità
3 –rafforzamento della coesione
4 - miglioramento complessivo del:

Quadro ambientale di
riferimento

=
Benessere organizzativo

Risultati raggiunti
=

Customer satisfaction



Il consenso
•Fattore organizzativo primario in ogni

organizzazione del lavoro
•Elemento fondamentale e di regìa del

cambiamento
•Condizione base per la costruzione di una

organizzazione umana ed efficiente
•Strumento indispensabile per la

programmazione e la gestione dei
processi lavorativi



Human governance
•La ristrettezza della risorse

economiche porta a valorizzare il
valore del lavoro umano

•Dipartimento Funzione Pubblica –
Circolare n. 3 del 2 maggio 2006:nuova
cultura della pubblica amministrazione imperniata sul
pieno, integrale e miglior utilizzo delle risorse con
particolare attenzione alle risorse umane ed al ruolo dei
singoli dentro la P.A.



Il passaggio dal modello
burocratico al modello

Manageriale
•Ruolo della Dirigenza Locale
•L’affermarsi della specifica Responsabilità

Datoriale
•Accrescimento dell’efficienza,

razionalizzazione del costo del lavoro
pubblico

•Migliore utilizzazione delle risorse umane



La formazione: Fattore
decisivo

•Carattere permanente della formazione
•Cultura dell’organizzazione
•Innovazione Tecnologica
•Professionalizzazione del ruolo
•Qualità della P.A.

La Direttiva P.C.M. 19 dicembre 2006 sulla qualità :
- Qualità di organizzazione

- Qualità di processo
- Qualità di prodotto/risultato



La nuova competitività
•Passa attraverso la qualità della Pubblica

Amministrazione Locale
•La qualità dei servizi resi alla cittadinanza

Gli strumenti:

1 –Carta dei servizi 2 –Benchmarking (confronto comparativo sistematico delle
perfomance fra Pubbliche Amministrazioni)

3 –Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) 4 –Ottimizzazione
costante nell’utilizzo delle risorse disponibili e dei processi di produzione ed
erogazione dei servizi 5 –Elaborazione di Mission istituzionali



La comunicazione verso e
con i portatori di interesse:
•Bilancio sociale

••Bilancio AmbientaleBilancio Ambientale DDL 7.09.07DDL 7.09.07

•Processi decisionali inclusivi
•Autovalutazione partecipata
•Indagini di customer
•Gestione dei reclami

Il CdM del 7 sett. 2007 ha approvato lo schema di
DDL che introduce la contabilità ambientale



Azioni organizzative

••Prevedere specifici obiettivi di miglioramentoPrevedere specifici obiettivi di miglioramento
delle prestazioni e della qualitdelle prestazioni e della qualitàà, in sede di, in sede di
pianificazione strategicapianificazione strategica

••Sviluppare il collegamento fra i sistemi diSviluppare il collegamento fra i sistemi di
controllo internicontrollo interni

••Monitoraggio, valutazione, report suiMonitoraggio, valutazione, report sui
miglioramenti effettivamente conseguitimiglioramenti effettivamente conseguiti

••Coinvolgimento nelle azioni di miglioramentoCoinvolgimento nelle azioni di miglioramento
continuo degli stessi portatori di interessicontinuo degli stessi portatori di interessi



Il sistema del Common
Assessment Framework

(CAF)
•Il sistema di AUTOVALUTAZIONE basato

•A) su fattori abilitanti di attività:
• Leadership
• Gestione del personale
• Gestione delle risorse e delle partnership

B) su fattori abilitanti di risultato:
- Risultati conseguiti e risultati percepiti
- Impatto strategico sulla città
- Verifica fattori chiave impiegati



Idee per un percorsoIdee per un percorso
•• Progettazione della struttura organizzativaProgettazione della struttura organizzativa secondo una visionesecondo una visione

organica del processi di cambiamento, da attuare nel rispettoorganica del processi di cambiamento, da attuare nel rispetto
dei valori statutari (che richiamano il ruolo centrale delladei valori statutari (che richiamano il ruolo centrale della
cittadinanza e della cultura locale)cittadinanza e della cultura locale)

•• Definizione, allDefinizione, all’’interno della programmazione triennale delinterno della programmazione triennale del
fabbisogno del personale, del D.O.O. Dotazione organicafabbisogno del personale, del D.O.O. Dotazione organica
ottimale.ottimale.

•• Applicazione nuove tecnologie ITCApplicazione nuove tecnologie ITC
•• --EE--governement (protocollo informatico, informatizzazionegovernement (protocollo informatico, informatizzazione

flussi documentali e processi, comunicazione digitale)flussi documentali e processi, comunicazione digitale)
•• EE--procurement (sistemi di acquisizione on line con ricorso alprocurement (sistemi di acquisizione on line con ricorso al

mercato elettronico)mercato elettronico)
•• EE--learning (sistemi di formazione a distanza Via Internet,learning (sistemi di formazione a distanza Via Internet,

mediante lmediante l’’impiego di piattaforma elettronica)impiego di piattaforma elettronica)
•• Elaborazione di sistemi di autovalutazione (CAF)Elaborazione di sistemi di autovalutazione (CAF)
•• Passaggio a sistemi di comunicazione VoipPassaggio a sistemi di comunicazione Voip
•• Applicazioni di energy management per il risparmio energeticoApplicazioni di energy management per il risparmio energetico

nel lavoronel lavoro



Dal consenso al significato del
Lavoro pubblico

Il Tema della “Cittadinanza organizzativa”

Riconoscere e far riconoscere le persone all’interno di un sistema di valori
e di regole espliciti e condivisi, che ne rafforzino la motivazione al lavoro

e il senso di appartenenza alle Istituzioni

La Dirigenza Locale è chiamata ad assumere il ruolo di
Leader nell’ambito organizzativo, capace di favorire una

relazione autentica fra dipendente e struttura e ovviare a
Fenomeni di estraneità e di disimpegno



I punti critici del percorso:

•La crescente domanda di partecipazione e di
personalizzazione al tavolo comune di lavoro
non trova rispondenza in una capacità
manageriale adeguata

•Si determinano fenomeni di “appartenenza
formale”al processo lavorativo, con spreco di
risorse umane e peggiore qualità dei risultati

•Fenomeni negativi di accentramento di
funzioni, specie se privi di un corrispondente
ruolo nevralgico di regìa



Mappatura
•Proposta di indirizzi operativi
•Indicazioni da parte di ciascun Dirigente

circa l’organico ottimale del settore
•Piano numerico del personale in servizio,

articolato in personale di ruolo e a T.D. con
costo aggregato per singolo settore,
servizio, ufficio e ruolo professionale

•Piano numerico delle consulenze esterne e
relativi oggetti

segue



Mappatura
•Elaborazione da parte di ciascun

Dirigente, per il settore di riferimento,
di:

•un “planning strategico”da fornire alla Giunta
con l’esatta esposizione delle attività distinte in :

• A) attività di core businnes
• B) attività da gestire in out sourcing

•Una proposta specifica per la predisposizione di
un documento comunale sulla trasparenza, legalità e valori
etici nel lavoro.



Gruppo di Coordinamento
•Munito di alta specializzazione e

presieduto dall’Assessore
•Equipe motivata rispetto al valore

sociale del lavoro pubblico e
all’interesse della cittadinanza ad una
organizzazione moderna ed efficiente
dell’Amministrazione Comunale



Qualità organizzative
•Progettare per autonomia e responsabilità
•Ridurre livelli gerarchici e favorire sistemi di

lavoro a gestione diffusa
•Creare mentalità di squadra
•Distinguere fra responsabilità di direzione e

competenze di tipo specialistico
•Aumentare la flessibilità operativa e la

responsabilizzazione individuale mediante la
promozione di ruoli professionali

•Agire da leader di regìa del cambiamento



Manager Comunale
• Capacità di fissare la mission della propria organizzazione
• Capacità di valutare l’apporto professionale della squadra
• Capacità di assegnare a tutti i collaboratori un ruolo condiviso e proficuo
• Rivestire ruolo carismatico nelle relazioni interne di lavoro e verso i cittadini
• Essere punto di riferimento autorevole, sereno ed imparziale nei riguardi del complesso

delle attività di competenza
• Assumere comportamenti in linea con il prestigio istituzionale e di assoluta lealtà

rispetto agli Organi di Governo del Comune
• Assicurare la migliore collaborazione ed interazione con la restante struttura

organizzativa, in particolare apprezzando e stimando il lavoro di colleghi e collaboratori
• Dimostrare apertura e prontezza rispetto alla conduzione di procedure complesse che

richiedono la collaborazione fra i vari settori e le persone che vi operano.
• Saper valorizzare il ruolo dei propri collaboratori anche assicurando cura ed attenzione

al percorso di crescita professionale di ciascuno, alla sua formazione, alla sua istruzione
adeguata.

• Interpretare le esigenze dell’amministrazione e rispondere con adeguatezza ai compiti
affidati, costruendo i risultati attesi e trasformando le risorse in obiettivi raggiunti

Capacità di essere Leader emerge :

Saper influenzare i
comportamenti, i valori,
le visioni delle persone

che operano nella
Organizzazione

Comunale

Sostenere i processi di
Cambiamento

Essere al centro
dei processi di
cambiamento


