SONDAGGIO NAZIONALE PER I SEGRETARI COMUNALI 2017
Termine: 1. gennaio 2017
Il formulario deve essere compilato dal/la Segretario/a comunale. È possibile indicare una sola risposta;
le domande a risposta multipla sono state puntualmente contrassegnate.
Ringraziandola sentitamente per la sua collaborazione, la preghiamo di compilare il questionario entro
il 20 gennaio 2017, se possibile al seguente indirizzo online: www.ipm.swiss/sondaggiocomunale
oppure
inviandolo al seguente indirizzo: Kompetenzzentrum für Public Management, Universität Bern,
Schanzeneckstrasse 1, Postfach 8573, CH-3001 Bern.
Per eventuali domande potrà rivolgersi al sig. Lukas Reichmuth
(gemeindebefragung@ipm.swiss) oppure telefonicamente (031 318 70 02).

via

e-mail

Per qualsiasi ulteriore domanda di chiarimento da parte nostra, le saremmo grati, inoltre, se ci indicasse la
sua e-mail e/o il suo recapito telefonico dell’ufficio. Ciò servirà inoltre per informarvi sui risultati del
sondaggio. I suoi recapiti saranno trattati con la massima discrezione e non verranno trasmessi a terzi.

Nome del suo comune:

....................................................................................................

E-mail del/la Segretario/a:

....................................................................................................

Telefono del/la Segretario/a:

...................................................................................................

Vorrei essere informato sui risultati del sondaggio:

sì .....

1

no .....

COMPITI DEL COMUNE
1. I comuni possono essere interessati, in misura diversa, da particolari evoluzioni sociali. Qui di seguito
trova elencati alcuni di questi cambiamenti. La preghiamo di indicare se e in quale misura il suo Comune
ne sia interessato.
fortemente parzialmente
non
interessato interessato
interessato
Disoccupazione .................................................................
Mancanza di posti di lavoro nel Comune ..........................
Problemi di droga .............................................................
Criminalità.........................................................................
Beneficiari di assistenza sociale ........................................
Invecchiamento demografico ...........................................
Numero esiguo di contribuenti regolari ............................
Scarsità di alloggi ..............................................................
Congestionamento del traffico .........................................
Inquinamento ambientale ................................................
Accoglienza dei richiedenti l‘asilo .....................................
Integrazione degli stranieri ...............................................
Riduzione della zona edificabile (nuova legge di
pianificazione territoriale).................................................
Forza del franco svizzero ..................................................
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Sostegno e assistenza alle persone anziane...............
Lavoro giovanile .........................................................
Custodia di bambini complementare alla famiglia.....
Sostegno e assistenza ai disoccupati .........................
Case di riposo e di cura……………………………………………
Assistenza sociale.......................................................
Assistenza ai richiedenti asilo ....................................
Assistenza ai tossicodipendenti .................................
Integrazione degli stranieri ........................................
Spitex .........................................................................
Scuola dell‘obbligo .....................................................
Cultura .......................................................................
Sport/impianti sportivi ...............................................
Concessione di permessi di costruzione ....................
Pianificazione del territorio e Piani di utilizzazione ....
Tutela dell’ambiente e del paesaggio ........................
Costruzioni pubbliche ................................................
Trasporto pubblico.....................................................
Traffico privato (costruzione di strade/moderazione
del traffico) ...............................................................
Promozione dell‘economia ........................................
Approvvigionamento idrico .......................................
Depurazione delle acque/canalizzazione ...................
Rifiuti/smaltimento rifiuti ..........................................
Fornitura di energia ...................................................
Salvaguardia dell‘ambiente ........................................
Vigili del fuoco ...........................................................
Compiti della polizia comunale ..................................
Amministrazione comunale: in generale ...................
Amministrazione comunale: informatica ...................
Amministrazione comunale: gestione finanziaria ......
Amministrazione pubblica: controllo abitanti ............
Municipio ...................................................................
3

Comune non
interessato

LO superati

LO raggiunti

LO ravvisabili

LO non ravvisabili

2. Si possono verificare problemi che i Comuni faticano a gestire adeguatamente a causa dell’eccessivo
carico di lavoro oppure per mancanza di competenze specifiche. I seguenti limiti operativi (LO) sono
ravvisabili nel Suo comune? La preghiamo di rispondere a queste domande per tutti i compiti indicati.

FINANZE
3. Com’è cambiata l’aliquota fiscale 2017
(moltiplicatore d’imposta) del comune, rispetto al
2010?

aumentata .............................
invariata.................................
diminuita ...............................
non so ....................................

4. Com’è cambiato il gettito reale delle imposte sul
reddito e sul patrimonio (persone fisiche e giuridiche)
nel Comune rispetto al 2010 (senza considerare
eventuali modifiche nella ripartizione dei compiti)?

aumentato fortemente .........
aumentato .............................
invariato ................................
diminuito ...............................
diminuito fortemente ............
non so ....................................

5. Com’è cambiato l’indebitamento netto del
comune dal 2010?

aumentato fortemente .........
aumentato .............................
invariato ................................
diminuito ...............................
diminuito fortemente ............
non so ....................................

6. In quale posizione si trova il comune
nell’ambito della perequazione fiscale
cantonale?

il comune è contribuente netto.............
il comune è beneficiario netto ..............
il comune non è interessato ..................
non esiste perequazione fiscale ............
non so ....................................................

7. Quanto significativa è la quota delle entrate
fiscali al netto delle entrate totali del comune?

inferiore al 25% .....................................
tra il 25 e il 49% .....................................
tra il 50 e il 64% .....................................
tra il 65 e il 80% .....................................
superiore al 80% ....................................
non so ....................................................

4

STRUMENTI DI GESTIONE
8. Quali dei seguenti strumenti vengono utilizzati nel suo comune?
più di 5
anni

meno di 5
non
anni
utilizzato

tentativi
falliti

Distinzione tra compiti strategici e operativi ................
Preventivo globale ........................................................
Piano integrato dei compiti e delle finanze ..................
Definizione del prodotto ...............................................
Mandati di prestazione all‘amministrazione .................
Controlling ....................................................................
Valutazioni ....................................................................
Retribuzione commisurata alla prestazione..................
Affidamento di compiti a terzi (outsourcing) ...............
Partnership pubblico-privato (PPP) ..............................
Carta dei valori della politica comunale ........................
Indagini d’apprezzamento presso cittadini e utenti......
Offerta online di servizi comunali .................................
Programma di legislatura ..............................................
9. Nel suo comune viene applicato il modello
della Nuova gestione pubblica (NGP)?

no ....................................................
sì, completamente ..........................
sì, parzialmente ...............................

CONSULENZA NEI COMUNI
10. Negli ultimi 5 anni il comune si è avvalso, per questioni particolari, di servizi prestati da aziende di
consulenza, istituti di ricerca oppure altri esperti?
sì .........................................
no........................................
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 vai alla domanda 11
 vai alla domanda 12

11. Per quali compiti il comune si avvale di assistenza esterna?
Ricorso
sì

no

Creazione di una carta dei valori................................................................
Posizionameneto strategico del comune ...................................................
Definizione degli obiettivi di legislatura .....................................................
Riorganizzazione interna dell‘amministrazione .........................................
Ottimizzazione dei processi .......................................................................
Supporto di progetti personalizzato temporaneo......................................
Sostegno al reclutamento di personale .....................................................
Mediazione ................................................................................................
Chiarimento e/o attuazione di misure di risparmio ...................................
Chiarimento e/o attuazione della collaborazione intercomunale..............
Chiarimento e/o attuazione di un’aggregazione comunale .......................
Valutazioni .................................................................................................
Fornitura IT ................................................................................................
Servizi IT .....................................................................................................
Assistenza per compiti amministrativi .......................................................

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI
12. Svolge i seguenti compiti autonomamente, in collaborazione intercomunale (CIC) oppure con fornitori
di prestazione privati?
Osservazioni: con persone giuridiche di diritto pubblico s’intendono unioni di comuni, istituzioni di diritto
pubblico, enti indipendenti di diritto pubblico e conferenze regionali. Le persone giuridiche di diritto
privato sono invece associazioni, cooperative, fondazioni di diritto privato e società per azioni.
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Scuola dell‘obbligo .....................................................
Cultura .......................................................................
Sport/impianti sportivi ...............................................
Concessione di permessi di costruzione ....................
Pianificazione del territorio e Piani di utilizzo ............
Tutela dell’ambiente e del paesaggio ........................
Opere pubbliche ........................................................
Trasporto pubblico.....................................................
Traffico privato (costruzione di strade/moderazione
del traffico)
Promozione dell‘economia ........................................
Approvvigionamento idrico .......................................
Depurazione delle acque/canalizzazione ...................
Rifiuti/smaltimento rifiuti ..........................................
Fornitura di energia ...................................................
Salvaguardia dell‘ambiente ........................................
Vigili del fuoco ...........................................................
Compiti della polizia comunale ..................................
Amministrazione comunale: in generale ...................
Amministrazione comunale: informatica ...................
Amministrazione comunale: gestione finanziaria ......
Amministrazione pubblica: controllo abitanti ............
Autorità comunali ......................................................
7

non è un compito del
comune e/o non
riguarda il comune

collaborazione con
fornitori privati

persone giuridiche di
diritto privato

persone giuridiche di
diritto pubblico

CIC
Assistenza sociale.......................................................
Assistenza ai richiedenti asilo ....................................
Assistenza ai tossicodipendenti .................................
Integrazione degli stranieri ........................................
Spitex .........................................................................

contratto

autonomamente
Sostegno e assistenza alle persone anziane...............
Lavoro giovanile .........................................................
Custodia di bambini complementare alla famiglia.....
Sostegno e assistenza ai disoccupati .........................
Case di riposo e di cura ..............................................

13. Come sono cambiate, negli ultimi 5 anni, nel Suo comune le seguenti forme di esecuzione dei
compiti?
diminuita
invariata
aumentata
Esecuzione autonoma....................................
Cooperazione intercomunale (CIC) ................
Collaborazione con fornitori privati ...............

AGGREGAZIONE CON ALTRI COMUNI
14. A partire dal 1.1.2010, si è discussa la possibilità di
un’aggregazione con uno o più comuni confinanti?

sì..............................
no ............................

15. Esiste/È esistito a partire dal 1.1.2010 un progetto concreto di aggregazione?
no ...................................................................
sì, il nuovo comune esiste già ........................

 Anno dell‘aggregazione ........ __________

sì, le autorità competenti hanno approvato
il progetto ......................................................
sì, un progetto di aggregazione è in fase di
verifica ...........................................................

 Entrata in vigore
__________
dell’aggregazione ......................
 Anno di programmazione
__________
dell’aggregazione ......................

sì, ma è stato abbandonato ...........................
16. Il suo comune è nato da un’aggregazione (dopo il
1990)?

sì ..................................
no .................................

17. Quale ruolo dovrebbe assumere il cantone nell’ambito delle aggregazioni comunali? (solo una
risposta possibile)
Ruolo attivo con facoltà di obbligare all’aggregazione ........................................
Ruolo attivo con „pressione lieve“ (ad esempio, incentivi finanziari) ..................
Consulenza e assistenza se richieste dai comuni .................................................
Non deve concernere il Cantone .........................................................................
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1

2

3

vero

vero

nessun
effetto

18. Valuti i possibili effetti di un’aggregazione comunale:
 Nel caso il suo comune sia nato da un’aggregazione: quali sono gli effetti finora riscontrati?
 Nel caso il suo comune non sia nato da un’aggregazione: quali sarebbero, secondo la sua opinione,
gli effetti per il comune nel caso di fusione?

4

5

maggiore disponibilità a
candidarsi per
cariche pubbliche
maggiore motivazione
dei dipendenti
miglioramento della
cultura amministrativa
migliore professionalità
dell‘amministrazione

minore disponibilità a candidarsi
per
cariche pubbliche
minore motivazione
dei dipendenti
peggioramento della cultura
amministrativa
peggiore professionalità
dell‘amministrazione

adeguamento delle strutture
(personale, scadenze, etc.)

le strutture rimangono invariate

miglioramento nella gestione
delle politiche settoriali

peggioramento nella gestione
delle politiche settoriali

miglior offerta di servizi

peggior offerta di servizi

prestazione di qualità superiore

prestazione di qualità inferiore

maggior numero di beni immobili
dell‘amministrazione
miglior rapporto con il cantone

minor numero di beni immobili
dell‘amministrazione
peggior rapporto con il cantone

migliore coordinazione

peggiore coordinazione

più CIC

meno CIC

migliore situazione finanziaria
generale
minor indebitamento

peggior situazione finanziaria
maggior indebitamento

maggiore vicinanza ai cittadini

minore vicinanza ai cittadini

maggior identificazione
con il comune

minor identificazione
con il comune

maggior partecipazione politica
gli abitanti dei comuni precedenti
diventano una minoranza
cambiamento nei
rapporti di forza politici

minor partecipazione politica
gli abitanti dei comuni precedenti
non diventano una minoranza
nessun cambiamento nei
rapporti di forza politici

maggior autonomia comunale
maggiori competenze ai
Comuni rispetto al Cantone

minor autonomia comunale
minori competenze ai
Comuni rispetto al Cantone
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RAPPORTO CON IL CANTONE
19. Come valuta l’autonomia del suo comune rispetto alla Confederazione e al Cantone?
nessuna
autonomia
1

2

3

4

5

6

20. L‘autonomia del suo comune è per lo più aumentata
oppure diminuita negli ultimi 10 anni?

7

8

9

grande
autonomia
10

per lo più aumentata……..
invariata…………………………
per lo più diminuita………..
non so…………………………….

21. Dal punto di vista del suo comune, come valuta la
collaborazione con il cantone?

buona ...............................
per lo più buona...............
mediocre ..........................
per lo più scadente ..........
scadente ..........................

22. Come sono suddivise le competenze di esecuzione, finanziamento e decisione nei seguenti ambiti di
intervento politico tra il suo comune ed il cantone?

Scuola elementare .........................
Ordinamento sulle zone edificabili
Licenze edilizie ...............................
Polizia/sicurezza .............................
Aiuti sociali .....................................
Trasporto pubblico.........................
Sanità .............................................
Problemi giovanili ..........................
Asili nidi..........................................
Case per anziani .............................
Costruzione di alloggi .....................
Cultura ...........................................
Sport ..............................................
10

al cantone

suddiviso

decisione

ai comuni

al cantone

suddiviso

ai comuni

finanziamento

al cantone

suddiviso

ai comuni

esecuzione

23. Con la Nuova perequazione finanziaria e dei compiti (NPC) sul piano federale, la collaborazione
verticale tra Confederazione e Cantone viene riformata. In che misura il suo comune è stato interessato
da questa riforma?

Accordo programmatico nell’ambito del
rumore e isolamento acustico ..........................
Accordo programmatico sulla promozione
dell’integrazione cantonale ..............................

sì

sì

no

Il comune è
Il comune è
parte integrante stato coinvolto
dell‘accordo
nella
elaborazione

no

se sì:

sì

no

L’accordo
programmatico è
noto

→
→

Accordo programmatico nell’ambito della
natura e del paesaggio ......................................
Accordo programmatico nell’ambito
della difesa del patrimonio artistico e naturale
del paese e della tutela dei monumenti ...........

→

→

Accordo programmatico sull‘attuazione
della Nuova politica regionale (NPR).................

→

POLITICA NEL COMUNE
24. Quanto sono importanti i seguenti ambiti politici nel suo comune?
per nulla
importante
1
Politica sociale ....................................................
Politica scolastica e formativa .............................
Politica ambientale .............................................
Politica in materia di asilo ..................................
Politica dei trasporti ............................................
Politica finanziaria ...............................................
Politica sanitaria ..................................................
Politica energetica ..............................................
Politica in materia di edilizia ...............................
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2

3

4

molto
importante
5

non so

questione
irrilevante

questione
per lo più
irrilevante

questione
per lo più
importante

questione
importante

25. Quanto sono importanti nel suo comune le seguenti attività di pianificazione politica e di
coordinamento politico?

Agenda 2030 (sviluppo sostenibile) ......................
Strategia energetica 2050 ......................................
Dialogo culturale nazionale....................................
Dialogo nazionale in materia di politica sociale .....
Strategia svizzera di e-government........................
26. Ci sono molti certificati e marchi, attraverso i quali i comuni possono farsi riconoscere il proprio
impegno straordinario in determinati ambiti. È a conoscenza di questi certificati/marchi, il suo comune
ne ha ricevuti oppure sta eventualmente valutando di richiederne?
ne siete a
conoscenza?
sì

no

il comune possiede
certificati/marchi
sì

no

richiesta di
certificati/
marchi
pianificata

Agenda locale 21.............................................
Città dell‘energia .............................................
Comune a misura di bambino UNICEF ............
Comune esemplare - Benzina alchilata ...........
EFQM ..............................................................
ISO 9001 (management qualitativo) ...............
ISO 14001 (management dell‘ambiente) ........
ISO 50001 (management dell‘energia) ...........
Comune „amico delle foreste“........................
Comune sano ..................................................
27. Gli aventi diritto di voto del suo comune hanno a disposizione i seguenti strumenti di democrazia
diretta per decisioni comunali e, in caso di risposta affermativa, quanto spesso sono stati utilizzati negli
ultimi 5 anni?
sì
no
se sì, negli ultimi 5 anni...
Referendum comunale obbligatorio ............

utilizzato _____ volte

Referendum comunale facoltativo ..............

utilizzato _____ volte

Iniziativa comunale ......................................

utilizzato _____ volte
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28. Nel suo comune ci sono state, negli ultimi cinque anni, altre forme di partecipazione popolare e se
sì, quanto spesso sono state utilizzate?
utilizzata?
no
sì

quanto spesso?
2-3x

1x

più spesso

Mediazione .............................
Tavola rotonda ........................
Eventi informativi....................
Workshop ...............................
Progettazione partecipativa ....
Sondaggio popolare ................
29. Come valuta, in generale, l‘interesse della popolazione del suo comune nei confronti della politica
comunale?
scarso
interesse
1

2

3

4

5

grande
interesse
7

6

30. Quanto è soddisfatto, in generale, delle modalità di funzionamento della democrazia nel suo
comune?
estremamente
insoddisfatto
1

2

3

4

5

estremamente
soddisfatto
7

6

31. Come valuta l‘offerta di servizi del suo comune rispetto ad altri comuni di grandezza simile?
pessima
1

2

3

4

5

6

7

8

9

eccellente
10

32. Come valuta l‘infrastruttura del suo comune rispetto ad altri comuni di grandezza simile?
pessima
1

eccellente
2

3

4

5

6
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7

8

9

10

33. Nel Suo comune ci sono partiti locali organizzati oppure altri
gruppi politici che presentano candidati?

sì .......................................
no .....................................

34. Quali dei seguenti partiti politici e gruppi politici, che partecipano alle elezioni con candidati nel suo
comune, sono stati organizzati e quali sono stati fondati negli ultimi 5 anni? Quali invece sono stati sciolti
negli ultimi anni?
organizzato
sì

fondato negli
ultimi 5 anni

sciolto
negli
ultimi 5 anni

no

PLR. I Liberali Radicali...........................
PPD ......................................................
PCS .......................................................
UDC .....................................................
PS .........................................................
PBD ......................................................
PEV .......................................................
UDF ......................................................
PVL .......................................................
PES .......................................................
Lega......................................................
Altri partiti............................................
Associazioni locali e comunali ..............
Liste elettorali ......................................
Gruppi verdi alternativi ........................
Altri gruppi politici ...............................
35. Quanto è stata alta l’affluenza alle urne nel suo comune alle ultime…
…elezioni del Municipio? ....................................... ________ percento

elezioni tacite…..…

…elezioni del Gran Consiglio? ............................... ________ percento
…elezioni del Consiglio nazionale? ......................... ________ percento

MUNICIPIO

36a. Da quanti membri è composto il Municipio? .................................. _____ membri
36b. Quanti di questi membri sono donne?............................................ _____ membri
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37. Come si prospetta, nel suo comune, la ricerca di
candidati sufficientemente qualificati per ricoprire la
carica di Municipale?

molto facile .....................
facile ................................
né facile né difficile .........
difficile .............................
molto difficile ..................

38. Con quale sistema elettorale viene formato il
Municipio?

maggioritario ...................
proporzionale ..................

39a. Quanti membri dell’esecutivo comunale (Sindaco incluso) lavorano a titolo onorifico, a tempo
parziale oppure a tempo pieno?
A titolo onorifico (solo gettoni di presenza e rimborsi spese) .................................. ______ membri
A tempo parziale (con una certa percentuale di impiego) ........................................ ______ membri
A tempo pieno (con percentuale di impiego del 100%) ............................................ ______ membri
39b. Nel caso di membri a tempo parziale o a tempo pieno retribuiti:
Quale percentuale di impiego è destinata al Sindacato? .......................................... ______ percento
Quale percentuale di impiego è destinata al Municipio?.......................................... ______ percento
40. A quanto ammonta l’indennità per l’intero organo esecutivo
comunale (a titolo onorifico, a tempo parziale e a tempo pieno),
compresi i gettoni di presenza e le spese?
___________________ franchi/anno
41a. Quanti incarichi politici (esecutivo, legislativo, commissioni)
ci sono nel Suo comune? (Esempio: 7 membri dell‘esecutivo +
40 membri del Consiglio comunale + 30 seggi in commissione = 77 incarichi
politici)
______ incarichi politici
41b. Quante persone diverse occupano questi incarichi?
42. Dove vengono eletti i membri dell‘esecutivo?

______ persone
alle urne ...............................................
all‘Assemblea comunale ......................
in Consiglio comunale ..........................

43. Negli ultimi 10 anni c‘è stata una delle seguenti riforme?
più di
5 anni fa
Riduzione dei seggi Municipali ..........................
Aumento dell’indennità dell’esecutivo
comunale ..........................................................
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meno di
5 anni fa

no

tentativo
fallito

44. Su base partitica come sarà composto l’esecutivo comunale (Sindaco incluso) a partire dal
1.1.2017? (indichi il numero di rappresentanti accanto al relativo partito)

donna

uomini

donne

uomo

donna

Sindaco

uomo

Esecutivo
comunale
senza Sindaco

donne

Sindaco

uomini

Esecutivo
comunale senza
Sindaco

PLR. I Liberali
Radicali.................. ____

____

____

____

PES ..................... ____

____

____

____

PPD ....................... ____

____

____

____

Lega .................... ____

____

____

____

PCS ........................ ____

____

____

____

Altri partiti .......... ____

____

____

____

UDC ....................... ____

____

____

____

Senza partito ...... ____

____

____

____

PS .......................... ____

____

____

____

PBD ....................... ____

____

____

____

Associazioni
locali e
comunali ............ ____

____

____

____

PEV ........................ ____

____

____

____

____

____

____

UDF ....................... ____

____

____

____

____

____

____

PVL ........................ ____

____

____

____

____

____

____

Liste elettorali .... ____
Gruppi verdi
alternativi ........... ____
Altri gruppi
politici ................ ____

ASSEMBLEA COMUNALE / CONSIGLIO COMUNALE
45. Nel Suo comune…
…c’è un’Assemblea comunale? ............................................................
…c’è un Consiglio comunale? ...............................................................
…ci sono un’Assemblea comunale e un Consiglio comunale? .............
…non ci sono né un’Assemblea comunale né un Consiglio comunale
comunale? ...........................................................................................
46. Quanti aventi diritto di voto partecipano in media
all’Assemblea comunale?
47. Negli ultimi anni ci sono stati tentativi o iniziative per
sostituire l’Assemblea comunale con un Consiglio comunale?
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 vai alla domanda 46
 vai alla domanda 48a
 vai alla domanda 46
 vai alla domanda 52

circa ______ aventi diritto di voto
(numero)
sì ..............................
no.............................

Qualora ci sia anche un Consiglio comunale nel Suo comune  vai alla domanda 48a
Qualora non ci sia un Consiglio comunale nel Suo comune  vai alla domanda 52
48a. Da quanti membri è composto il Consiglio comunale? ....... ______ membri
48b. Quanti di questi membri sono donne?............................... ______ membri
49. Negli ultimi anni, molti Consigli comunali locali si sono scontrati con diversi problemi. Indichi se il
suo Consiglio comunale è stato interessato da questi problemi.
sì

no

non so

Difficoltà a trovare sufficienti candidati ................................................
Molte persone elette rimangono solo per una legislatura....................
Alto numero di dimissioni durante la legislatura ..................................
Eccessivo carico di lavoro per i Consiglieri comunali ............................
Insufficiente controllo del Consiglio comunale sull‘Esecutivo ..............
Politicizzazione eccessiva della politica locale ......................................
50. I Consigli comunali sono organizzati eterogeneamente e forniscono sostegno ai membri eletti ed ai
partiti ivi rappresentati in misura diversa. Qual è la situazione nel suo comune da questo punto di
vista?
sì

no

non so

I servizi del Consiglio comunale assistono il lavoro dei Consiglieri comunali
Il Consiglio comunale dispone di commissioni permanenti oltre alla
commissione della gestione ........................................................................
I partiti e/o le frazioni ricevono un’indennità ..............................................
I Consiglieri comunali possono avere dei sostituti in rappresentanza .........
51. Negli ultimi anni ci sono stati tentativi o iniziative per sostituire il
Consiglio comunale con un’Assemblea comunale?

sì ...........................
no .........................

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
52. Indichi il numero di dipendenti dell’amministrazione comunale, nonché delle organizzazioni e degli
enti comunali di diritto pubblico a partire dall’1.1.2017 (esclusi apprendisti).
numero di
in percentuale di
persone
impiego
Amministrazione comunale in senso stretto ...................

______

______

Organizzazioni ed enti comunali di diritto pubblico
(comprese le aziende comunali, esclusi gli ospedali) .......

______

______

Istruzione (corpo insegnante) .........................................

______

______
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53. Com’è cambiato, negli ultimi 10 anni, il numero di
dipendenti (in percentuale di impiego)?

aumentato ..................................
invariato .....................................
diminuito ....................................

54. Problemi concreti dell’Amministrazione comunale: se pensa all’amministrazione del suo comune,
quanto rilevanti sono le seguenti affermazioni?
per nulla
1

molto
2

3

4

5

L’Amministrazione comunale svolge i propri
compiti senza problemi ...........................................
Mancanza di personale nell’Amministrazione
comunale .................................................................
L’Amministrazione comunale non dispone delle
finanze necessarie ...................................................
L’Amministrazione comunale non dispone delle
competenze specialistiche necessarie .....................
Ampia distanza dai cittadini .....................................
Eccessiva complessità di molti processi ...................
Mancanza di autonomia operativa ..........................
Definizione dei compiti troppo vaga ........................
Difficile collaborazione con l‘esecutivo ....................
Lunga durata dei processi decisionali ......................
55. Come valuta l‘efficienza nell’offerta di servizi da parte della sua amministrazione comunale?
pessima
1

2

3

4

5

6

7

8

STRUTTURA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
56. Com‘è organizzato l’esecutivo comunale nel Suo comune?
…attraverso Dicasteri – rispettivamente Dipartimenti..............................................
...senza Dicasteri – rispettivamente Dipartimenti .....................................................
…secondo un altro sistema (definizione):_________________________________
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9

eccellente
10

57. Quali compiti di conduzione ha il Sindaco?
sì

no

Sovraintende il/la Segretario/a comunale in qualità di superiore diretto .......
Sovraintende altri funzionari dirigenti e/o gli impiegati amministrativi in
qualità di superiore diretto .............................................................................
Dirige un dicastero al suo interno ...................................................................
Dirige i contenuti determinate questioni esterne al dicastero .......................
58. Il Sindaco collabora attivamente nell‘amministrazione,
ovvero si occupa anche di incarichi amministrativi simili a quelli
degli impiegati amministrativi?

sì ...............
no .............

59. Quali sono i principali compiti conduzione per i restanti membri dell’esecutivo comunale nel suo
comune?
sì

no

Dirigono i funzionari dirigenti e/o il personale amministrativo in qualità di
superiore diretto.............................................................................................
Dirigono un dicastero al suo interno...............................................................
Dirigono determinate questioni esterne al dicastero .....................................
60. I membri dell’esecutivo collaborano attivamente nell‘amministrazione,
ovvero si occupano anche di incarichi amministrativi simili a quelli
di un impiegato amministrativo?

sì ...............
no .............

61. Quali di queste affermazioni relative all’organizzazione interna dell’amministrazione comunale del
suo comune è vera? L’amministrazione dispone di…
…una struttura a dicastero - dipartimentale simile all’esecutivo comunale ..........................
…un’altra struttura (definizione):______________________________________________
62. Chi è il responsabile della direzione operativa dell’amministrazione comunale?
I membri dell’Esecutivo comunale nei dicasteri/dipartimenti di loro competenza ...............
Il Sindaco................................................................................................................................
Un altro membro dell’esecutivo comunale............................................................................
Un comitato direttivo composta dai funzionari dirigenti .......................................................
Il/La Segretario/a in qualità di direttore.................................................................................
Un/a altro/a direttore/direttrice ............................................................................................
Un’altra struttura di conduzione............................................................................................
63. Quand’è stata l’ultima volta che l’attuale struttura gestionale e
organizzativa del Suo comune ha subito importanti misure di adeguamento?
(indicare l‘anno)
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anno: _________

DATI PERSONALI
64. Da quanto tempo è Segretario/a comunale in questo comune?

____ anni

65. Potrebbe indicare il suo anno di nascita e il suo sesso?
Anno di nascita:

___________

Sesso:

maschile ...............

femminile ..............

66. Qual è il più alto titolo di studio che ha conseguito?
Scuola dell‘obbligo ....................................
Formazione professionale.........................

Istituto tecnico superiore .......................
Politecnico ..............................................

Scuola di maturità per adulti.....................
Formazione professionale superiore ........

Università, Politecnico federale..............
altro ........................................................

La ringraziamo per aver risposto al questionario!

20

