+

+

I membri esecutivi nei comuni svizzeri
Codice:



FB-No

1)

In quale anno è diventato membro dell’esecutivo nel suo comune?

2)

È presidente dell’esecutivo?



sì



(non riempire p.f.):




no



Se sì: da quale anno?



3)

Quanti membri appartengono all’esecutivo comunale?

4)

Per quali attribuzioni è responsabile? (sono possibili diverse risposte )
dipartimento presidenziale
sociale
finanze
educazione
costruzioni pubbliche
sicurezza








membri







salute
stabilimenti
ecologia
sport / tempo libero
cultura



altri compiti, in particolare:
5)

Lavora come seconda occupazione o è impiegato del comune?




come seconda occupazione
impiegato del comune
Nel caso fosse impiegato:



Per quale percentuale?
6)

percento

A quanto ammontavano in totale gli emolumenti per l’incarico esecutivo che ha ottenuto nel 2007?
(circa)


forfait annuale

gettone di presenza


spese
altre entrate (p.es. onorari di consiglio di amministrazione) 
totale


contenuto annuo

7)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Pensa che i suoi emolumenti per l’incarico esecutivo siano adeguati o non adeguati?
adeguati

+

CHF



non adeguati

1



+

+

+






8)

Quanti incarichi comunali ha già esercitato
prima di aver l’incarico esecutivo nel comune
attuale o in un altro comune?

9)

A quale partito o gruppo politico indipendente (p.es. foro comunale) apparteneva quando ha iniziato il
suo incarico attuale?
PLR



UDC

nessun incarico
un incarico
due incarichi
tre o più incarichi



PPD



PS

altro partito o gruppo politico indipendente, cioè:
nessun partito e nessun gruppo politico indipendente
10)





In quale anno ha avuto il suo primo incarico comunale nel comune attuale o in un altro comune?
nell’anno



Attività esecutiva
C’è chi afferma che in genere nella politica comunale
si trattano questioni non politiche, alle quali si devono
trovare soluzioni concrete.
Approva questo parere?

12)

Nel caso di decisioni importanti che abbia da prendere in qualità di membro di un’autorità pubblica quali
sarebbero a suo parere nella formazione di opinione i tre più importanti e quali i tre meno importanti
fattori di influsso?
i tre più
i tre meno
importanti
importanti


opinione di maggioranza presumibile degli abitanti del comune


profonda convinzione e criteri di azione
programmi, decisioni e espressioni della propria opinione


del proprio gruppo politico
proporzione d’opinione nell’esecutivo e in altre commissioni importanti


opinioni di associazioni e unioni nel comune


esigenze e richieste di aziende/ditte locali importanti




opinione di persone che conosce in privato
considerazioni, come nella stessa situazione,


l’autorità di altri comuni deciderebbe

13)

Ha acquisito durante la sua attività professionale qualificazioni professionali che le sono particolarmente
utili nella sua attività pubblica? (sono possibili diverse risposte )?








qualità organizzative
competenze di guida
conoscenze nei campi finanze e contabilità
conoscenze giuridiche
conoscenze tecniche
management di progetti

+

sì
piuttosto sì
piuttosto no
no






11)
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+

+
14)

Ci sono nell’esecutivo altri membri con i quali discute regolarmente questioni di decisioni politiche?
no
sì




membri

15)

Come valuta la sua possibilità d’influsso nell’
esecutivo in confronto di altri membri?

superiore alla media
in media
inferiore alla media





16)

Nell’esecutivo quante volte riesce con successo
a imporre le sue idee, iniziative e domande?

molto spesso
spesso
occasionalmente
raramente
mai







17)

Quanto spesso si deve imporre a
resistenze nell’esecutivo?

molto spesso
spesso
occasionalmente
raramente
mai







18)

Quanto spesso accade che i risultati di
voti su affari dell’esecutivo siano di
stretta misura (p.es. 3:2, 4:3 ecc.)?

molto spesso
spesso
occasionalmente
raramente
mai







19)

Nel caso che i suoi piani e iniziative falliscano: Quanto spesso falliscano alla resistenza dei gruppi
seguenti?
molto spesso
gruppi politici
gruppi di abitanti
persone singole
assemblea comunale/parlamento
amministrazione comunale
membri dell’esecutivo

20)

spesso occasionalmente raramente





























mai








Per quale attività impiega specialmente molto tempo? Indicate le tre attività più intense e le tre meno
intense.
le tre attività
più intense










guida dell’amministrazione
sedute del collegio
attività in commissioni
attività pubblica
studio degli atti / preparazione delle sedute
conferenze
contatto con gruppi politici
contatto con gruppi d’interesse

+



Se sì: quanti membri?

3

le tre attività
meno intense










+

+

+
21)

In quale ritmo l’esecutivo indice le sedute ordinarie?
settimanale

ogni due settimane





più raramente che ogni due settimane



Nel caso normale quanto dura una seduta ordinaria?



minuti

In quest’anno a quante sedute ordinarie non poteva partecipare?


22)

sedute

Quante sedute straordinarie ha indetto l’esecutivo nel 2008?



sedute straordinarie nel 2008

Quanto duravano queste sedute straordinarie in media?



minuti

A quante sedute straordinarie non poteva partecipare in quest’anno?


23)

sedute

Quante ore per settimana investe in media …





in attività esecutive comunali
in attività per il partito
in attività per associazioni e unioni locali

ore per settimana
ore per settimana

24)

Per lei durante il periodo del suo incarico esecutivo generalmente il compito a livello di contenuto e/o a
livello di tempo è aumentato o diminuito?
livello di tempo livello di contenuto


aumentato
piuttosto aumentato




rimasto uguale


piuttosto diminuito
diminuito




non lo so

25)

Secondo lei, che importanza hanno i seguenti istrumenti per dirigere il comune?
importante
obiettivi della legislatura
mandato dell’amministrazione
piano guida per lo sviluppo comunale
piano guida per diverse sfere politiche
consultazione della popolazione
confronto dei rendimenti (benchmarking)
piano finanze e investimenti
sistema di salari di rendita

+

ore per settimana
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piuttosto
importante










piuttosto non non importante/
importante
non conosco



















+

+

+
26)

Quanto spesso discute con le persone seguenti affari e decisioni importanti al di fuori del suo obbligo
formale?
molto spesso spesso















sindaco
membri dell’esecutivo comunale
segretario comunale
personale dell’amministrazione comunale
membri delle commissioni
membri del parlamento
rappresentanti del proprio gruppo politico
rappresentanti di altri gruppi politici
imprenditori / industriali
rappresentanti di associazioni
sindacalisti
rappresentanti di mass media
cittadini singoli















qualche raramente mai/non
volta
esiste











































Elezioni
27)

Chi vuol’essere eletto a un incarico, deve ottenere normalmente svariati sostegni.
Nel suo caso, qual’era concretamente il sostegno ottenuto …
sostegno
forte












da partiti locali
da gruppi politici indipendenti
da commercio locale
da associazioni locali
da gruppi dei quartieri
da personalità singole
da persone di famiglia/cerchia di conoscenze
da consulenti politici
dai mass media
dai sindacati
28)

sostegno
lieve

nessun sostegno /
non esiste























Secondo la sua opinione per essere eletto come membro esecutivo nel suo comune che importanza hanno i
seguenti premesse?
piuttosto piuttosto non
non
importante importante importante importante












appartenenza al gruppo conveniente
attività in unioni e associazioni
attività in altre cariche comunali
alta qualificazione professionale
alta preparazione
specifiche conoscenze e abilità professionali
lunga residenza nel comune
notorietà
relazioni con ambienti autorevoli
rapporti familiari regolati

+

5


































+

+

+
29)

30)




Nella sua prima elezione nell’esecutivo si doveva

sì

imporre contro una concorrenza?

no

In caso che aveva concorrenza:

elezione di chiara misura

Era un’elezione di chiara o di stretta misura?

elezione di stretta misura

Quali gruppi politici locali l’hanno sostenuto attivamente e da quali gruppi è stato combattuto attivamente
nella sua ultima campagna elettorale? (sono possibili diverse risposte )
sostenuto da

combattuto da















nessun gruppo
UDC
PLR
PPD
PS
I Verdi
GLP
EVP
LPS
BDP
LEGA
altri partiti, cioè:
gruppi politici indipendenti
31)















Si può aspirare a una carica esecutiva per diversi motivi. Può definire che importanza ebbero i seguenti
motivi per la sua candidatura?
piuttosto piuttosto non
importante importante importante

mi interesso molto di politica
mi piace molto discutere di politica con altri
partecipare attivamente allo sviluppo del comune
realizzare idee e fini propri
cooperare nell’esecutivo significa per me
esercitare un’attività un mandato della società
dare aiuto al proprio gruppo politico
inizio/seguito di una carriera politica
vantaggio per uno sviluppo professionale
ingaggiarsi come altruista per una comunità è per me
importante
colpito personalmente da un avvenimento locale o da
sviluppi locali

+
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nonimportante

























































+

+

+
32)

Com’è giunto a una candidatura a un incarico esecutivo? Per aspirazione personale o su domanda di terzi
e in questo caso di chi? (sono possibili diverse risposte )












aspirazione su iniziativa personale
decisione presa assieme al mio gruppo politico per la mia candidatura
interpellanza del mio gruppo politico al quale appartengo
proposta di un gruppo politico con il quale ho contatto
interpellanza di un gruppo politico estraneo
interpellanza di uno o più membri dell’esecutivo
interpellanza di un’unione
interpellanza di un’associazione
interpellanza di un foro elettorale
interpellanza di una o parecchie personalità del comune

33)

Si ripresenterà alle prossime elezioni per l’esecutivo?

sì, sicuramente
piuttosto sì
piuttosto no
no, in nessun caso






In caso che non si ripresenterà più: Per quali motivi?
(sono possibili diverse risposte )










tempo limitato del mandato
ho un altro mandato politico/ ambirò a un altro mandato politico
motivi professionali
motivi privati
deluso dalla politica comunale
voglio far posto a nuove forze
ho raggiunto i propri fini politici
non ho raggiunto i miei fini politici

Relazione a un partito o a un gruppo politico indipendente da partiti
34)

Rappresenta nell’esecutivo un partito politico oppure un gruppo politico indipendente o è autonomo da
gruppi politici locali?



sono rappresentante di un partito
sono rappresentante di un gruppo politico



indipendente locale
sono autonomo, non rappresento né un partito né un



gruppo politico indipendente locale

+

7

Îdirettamente alla domanda 48

+

+

+
Le domande seguenti si rivolgono solamente a membri dell’esecutivo che rappresentano un partito o un gruppo
politico indipendente locale.

Î
35)

gli indipendenti si rivolgono direttamente alla domanda 48
In seguito trova una lista di diversi partiti o gruppi indipendenti da partiti locali.
Nell’esecutivo rappresenta quale partito o quale gruppo politico indipendente?
(una sola risposta p.f.)
Partiti:














PLR
PPD
UDC
PS
I Verdi
GLP
EVP
EDU
LPS
BDP
LEGA
altro partito, cioè
Gruppi politici indipendenti:
associazione libera
(foro comunale, elettori liberi, comunità di interessi politici ecc.)
gruppo orientato su temi
(ambiente, imposte, traffico ecc.)
raggruppamento di un gruppo specifico della popolazione
(giovani, anziani)
gruppo di quartiere
altro gruppo politico indipendente da partiti, cioè
36)







Nel caso che rappresenti un gruppo politico indipendente:
Perché non è rappresentante di un partito?
Volentieri entrerei in un partito, ma purtroppo nel nostro
comune non esiste un partito per me adatto.
Non mi interessa di entrare in un partito

37)




In quale anno si è associato per la prima volta a un partito
o a un gruppo politico locale?

nell’anno:



Di quale partito o gruppo politico locale si trattava?
PLR



UDC



PPD

altro partito o gruppo politico indipendente, cioè:

38)

PS




Quando si è associato al suo gruppo politico attuale?
dall’anno

+
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39)

Ha attualmente o aveva prima una funzione all’interno del proprio gruppo politico (a parte del suo
mandato esecutivo)?
a livello locale

a livello sovralocale
40)

sì, attualmente

sì, tempo fa

no, mai







sì, attualmente

sì, tempo fa

no, mai







La disposizione politica viene spesso raffigurata da una scala che va da sinistra a destra.
Dove collocherebbe il suo gruppo politico sulla seguente scala che va da sinistra a destra?
sinistra

destra

[0]----- [1]----- [2]----- [3]----- [4]----- [5]----- [6] ----- [7]----- [8]----- [9]----- [10]
non lo so
41)

Prima d’avere il suo incarico esecutivo nel suo gruppo politico era più attivo o
meno attivo che oggi?
più attivo
piuttosto più attivo
uguale a oggi
piuttosto meno attivo
meno attivo
sono entrato nel gruppo, solo dall’inizio del mio incarico

42)







Quanto grande è l’influsso del suo gruppo politico sulle sue attività e
decisioni come membro dell’esecutivo?






grande
piuttosto grande
piuttosto minimo
minimo/nessun influsso
44)

Nel suo incarico quante volte prende decisioni che sono in
conflitto con la maggioranza del proprio gruppo politico?






spesso
occasionalmente
raramente
mai

+








Quanto spesso lei concorda personalmente con punti di vista e opinioni
del suo gruppo politico?
sempre
spesso
occasionalmente
raramente
mai

43)



9

+

+

+
45)

Secondo lei, un gruppo politico locale dovrebbe orientarsi piuttosto verso l’opinione dei membri o piuttosto
degli elettori?
opinione dei membri

opinione degli elettori

[1]---------- [2]---------- [3]---------- [4]---------- [5]---------- [6] ---------- [7]
46)

Un gruppo politico locale dovrebbe includere piuttosto opinioni varie, anche se esse sono contrarie o
attenersi soprattutto a chiari atteggiamenti fondamentali?
opinioni contrarie

chiari atteggiamenti fondamentali

[1]---------- [2]---------- [3]---------- [4]---------- [5]---------- [6] ---------- [7]
47)

Gruppi politici locali dovrebbero cercare pragmaticamente soluzioni comuni o – anche a costo di litigi – far
prevalere la propria posizione.
soluzioni comuni

prevalere la propria posizione

[1]---------- [2]---------- [3]---------- [4]---------- [5]---------- [6] ---------- [7]

Î

proseguire con la domanda 52

Le domande seguenti da 48 a 51 si rivolgono soltanto a membri dell’esecutivo che non appartengono a un
gruppo politico locale.
48)

Prima di essere politicamente autonomo apparteneva a un partito o a un gruppo politico indipendente?




sì, membro di un partito
sì, membro di un gruppo politico indipendente
sì, sia membro di un partito che membro di
un gruppo politico indipendente
no, ero già sempre politicamente indipendente
49)




Perché è attivo nella politica comunale senza appartenere a un partito? La preghiamo di indicarci in quale
misura secondo lei le seguenti affermazioni sono esatte per lei personalmente.
esatto
Il partito a me adatto non esiste nel comune
Per principio i partiti hanno una concezione troppo limitata del mondo
Un partito mi ostacolerebbe nel mio lavoro esecutivo
La politica comunale funziona ugualmente bene anche senza partiti
I partiti sono troppo orientati verso conflitti
I partiti hanno un’immagine negativo
I partiti sono troppo poco efficienti
I partiti sono troppo poco orientati verso soluzioni
I partiti sono troppo poco orientati verso veri problemi



del comune

+
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piuttosto
esatto

piuttosto
non esatto

non
esatto


































+

+

+
50)

Negli anni scorsi in molti comuni si sono formati gruppi politici indipendenti locali (foro comunale ecc.)
che si ingaggiano nella politica comunale al posto di o in concorrenza con i partiti tradizionali. Che
atteggiamento assume lei verso questi gruppi politici?
Mi piacerebbe aderire a un tale gruppo, ma purtroppo nel mio
comune non ce n’è uno adatto a me
Non sono interessato a aderire a un tale gruppo

51)




Nello spettro di partiti svizzeri qual’è il partito più ravvicinato alle sue convinzioni politiche e qual’è il più
distante?
più ravvicinato

più distante



























PLR
PPD
UDC
PS
I Verdi
GLP
EVP
LPS
BDP
LEGA
altro partito, vale a dire
nessun partito

Posizione personale
52)

Dove si collocherebbe lei sulla seguente scala sinistra/destra?
sinistra

destra

[0]----- [1]----- [2]----- [3]----- [4]----- [5]----- [6] ----- [7]----- [8]----- [9]----- [10]
53)

Le derivano in generale piuttosto vantaggi o svantaggi nella vita professionale o sociale a causa del suo
incarico esecutivo?
professionale
sociale


vantaggi
piuttosto vantaggi


né vantaggi né svantaggi


piuttosto svantaggi


svantaggi



54)

In quanti associazioni locali e sovralocali è nel direttorio o membro attivo?
(p.f. scrivere la quantità esatta nei quadrettini)
membro attivo

direttorio







quantità delle associazioni nel comune
quantità delle associazioni sovralocali

+
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55)

Esiste nella sua famiglia
una tradizione politica?

56)

Suo padre o sua madre
erano membri di un’autorità politica?

sì, una tradizione borghese
sì, una tradizione di sinistra
no, nessuna tradizione politica







sì
no

Politica comunale
57)

Come descriverebbe in generale
la vita politica nel suo comune?

interessante
piuttosto interessante
piuttosto noiosa
noiosa






58)

Negli ultimi 5 anni la polarizzazione
nel suo comune politico è piuttosto
aumentata o diminuita?

aumentata
piuttosto aumentata
rimasta uguale
piuttosto diminuita
diminuita
non lo posso valutare








59)

Secondo lei, quant’alto è il potenziale dei seguenti protagonisti politici di mobilizzare cittadini e cittadine
in temi politici locali e discussioni?
alto
partiti
gruppi indipendenti locali
individui indipendenti

60)





piuttosto alto piuttosto basso













Come valuta complessivamente il controllo del suo lavoro esecutivo da parte dei comitati comunali di
controllo (parlamento, assemblea comunale) o intercomunali?
comunali
forte
piuttosto forte
piuttosto debole
debole

+





I partiti perdono sempre di più importanza nella politica comunale. Generalmente si parla di una crisi dei
partiti.
Che pensa lei: I partiti stessi sono responsabili di questa crisi o la ragione è piuttosto la disponibilità
decrescente dei cittadini di impegnarsi nei partiti locali?
i partiti stessi sono responsabili
per principio disponibilità decrescente dei cittadini
sia la disponibilità decrescente dei cittadini che la responsabilità dei partiti

61)

basso
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intercomunali






+

+

+
62)

Secondo lei c’è una differenza se un consigliere appartiene a un partito o se è indipendente?
Con quali delle seguenti dichiarazioni concorda?
d’accordo
indipendenti hanno meno influsso nell’esecutivo
indipendenti hanno meno influsso nella popolazione
indipendenti sono nelle loro posizioni e atteggiamenti imprevedibili
indipendenti devono essere tanto più allacciati a associazioni
per l’elezione di indipendenti è soprattutto decisiva la personalità
per l’elezione di indipendenti è soprattutto decisiva la qualificazione professionale
indipendenti si conformano di più con l’opinione della popolazione
indipendenti dipendono di più da ceti economici autorevoli
indipendenti sono rappresentanti con maggiore forza di interessi speciali
indipendenti hanno meno esperienza politica
indipendenti possono decidere con maggiore autodecisione

63)

fusione con uno o con parecchi
comuni confinanti
cooperazione rafforzata con
altri comuni
cooperazione rafforzata con il cantone
trasferimento di compiti in
enti pubblici
trasferire compiti in
private forme giuridiche
cooperazione rafforzata con privati
riduzione di prestazioni
aumento di prestazioni
aumento dell’E-Government (ammin. digitale)

+

























Come valuta la necessità per il suo comune dei seguenti provvedimenti per i prossimi dieci anni?
piuttosto
necessario necessario

64)













non
non posso
d’accordo valutare

piuttosto non
non
già
necessario necessario realizzato


































































Per il suo comune quali sono i tre mezzi più efficaci per ottenere influsso sui processi di decisioni del
governo, del cantone e della regione? (tre menzioni per ogni colonna)
confederazione cantone regione



diritto di proposta
ricorso



petizione



cooperazione in commissioni cantonali






cooperazione in comitati d’iniziativa
intervento presso associazioni di comuni, nazionali o cantonali



intervento presso il governo cantonale






intervento presso parlamentari cantonali
intervento presso l’amministrazione cantonale






intervento presso l’amministrazione federale/il consiglio federale
intervento presso parlamentari federali



intervento presso gruppi d’interesse






ricercare l’appoggio di altri comuni
mobilizzazione della popolazione locale



altro, cioè
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65)

Pensi ai progetti più importanti realizzati con successo nel suo comune (p.es. progetti di costruzioni
importanti, riforme dell’amministrazione, realizzazione di fini politici). Quanto spesso erano determinanti
per il successo i fattori seguenti?
spesso occasional- raramente
mente
buona situazione finanziaria
cattiva situazione finanziaria
precise inchieste preliminari
rinuncia a precise inchieste preliminari
progettazione di pietre miliari
procedimento non convenzionale
rispetto di regole specificate
fiducia nel proprio intuito
presa in considerazione di concetti sperimentati in altri comuni
imparare da errori di altri comuni
cambiamenti di personale nell’esecutivo
costanza personale nell’esecutivo
concorrenza tra partiti locali/gruppi d’interesse
consenso tra partiti locali/gruppi d’interesse
collaborazione con altri comuni
concorrenza con altri comuni
convocazione di consiglieri
impegno di esecutivi
impegno dell’amministrazione
atteggiamento del cantone
atteggiamento della popolazione
atteggiamento dei mass media

66)






































































I membri dell’esecutivo si distinguono l’uno dall’altro secondo la loro opinione politica e secondo criteri
personali di valutazione di fini che seguono nella politica comunale.
Ci può indicare p.f. se lei è favorevole o contrario ai seguenti fini:

d’accordo

mantenere le imposte comunali il più basso possibile

appoggio maggiore a manifestazioni ed infrastrutture

culturali
promozione della cura di bambini all’esterno della famiglia

appoggio pubblico maggiore a servizi sociali

introduzione di zone a velocità 30 km/h nell’abitato


favorire i mezzi di trasporto pubblici
più forte impegno ecologico

introduzione del diritto di voto a livello comunale per i migranti 

domicilio di nuovi abitanti

domicilio di nuovi abitanti benestanti
promozione dello sviluppo economico del comune

organizzazione del comune secondo i principi di management 
aumento della libertà imprenditoriale per servizi pubblici
(imprese pubbliche, stabilimenti, ecc.)
maggiore controllo democratico delle imprese proprie
del comune

+
























mai
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piuttosto
piuttosto
non
d’accordo non d’accordo d’accordo


























































+

+

+
67)

Come valuta le seguenti proposte per l’accrescimento dell’attrattività dell’incarico comunale?
sono d’accordo non sono d’accordo già realizzato
ingrandimento dell’esecutivo
ridimensionamento dell’esecutivo
professionalizzazione dell’esecutivo
maggiori competenze per l’esecutivo
rimunerazione maggiore dei membri dell’esecutivo
presidenza del comune a tempo pieno
sviluppo dell’amministrazione
migliore divisione tra compiti strategici e
operativi































Dati personali



68)

nato:

19

69)

sesso:

femminile
maschile




70)

stato civile:

sposato
celibe
divorziato / separato
vedovo






71)

ha figli?

sì
no




72)

Da che anno abita nel suo comune?

73)

Qual’è la più alta formazione scolastica raggiunta?











nessuna formazione
scuola obbligatoria
formazione professionale
ginnasio
formazione professionale superiore
scuola professionale superiore
scuola universitaria professionale
politecnico federale, università
74)

Qual’è la sua situazione professionale attuale?







attivo al cento per cento
in parte attivo
in formazione
non attivo
pensionato

+
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75)

È attualmente in posizione autonoma, di quadro o non ha nessuna funzione
di guida?







autonomo
quadro di livello superiore
quadro di medio livello
quadro di basso livello
nessuna funzione di guida
76)

È attivo nel settore privato o nel settore pubblico?




settore pubblico
settore privato
77)

Appartiene a una delle seguenti categorie professionali? (apporre una sola croce alla risposta conveniente)













politico/politica professionale
insegnante
giurista
imprenditore/imprenditrice
operaio/operaia
apprendista
contadino/contadina
studente/studentessa
pensionato/pensionata
casalingo/casalinga
altro:
78)

In che settore economico è attivo?





settore agricoltura
settore industriale
settore terziario
79)

Dov’è nato lei e dove sono nati i suoi genitori?
nel mio cantone
attuale
sono nato/nata
mia madre è nata
mio padre è nato





in un altro
cantone





in un
altro paese





La ringraziamo per la sua gentile collaborazione!
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