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La "qualità totale"
nella gestione degli enti locali
di Beppe Joannes "

Di fronte ad una domanda sempre più esigente posta dalle comunità amministrate, gli enti locali e la pubblica amministrazione, in generale, si
pongono con strutture e strumenti tecnico amministrativi irrigiditi, fortemente legati, incapaci di andare oltre a risposte empiriche, se non improlvisate, attraverso un utilizzo spesso irrazionale elimitato delle risorse e delle capacità umane ed
organizzative che, potenzialmente, pure ci sono.
Ciò a fronte di una sempre più pressante richiesta di rinnovamento e di efficienza;richiesta che non consente indugi - carafr,erizzandosi, addirittura, nelle zone dalle quali provengo, come contestazione radicale e generalizzataall'apparato pubblico complessivamente inteso - richiesta che sollecita, per
un'adeguata capacità di risposta, il concorso oltre che della più decisa volontà poIitica ed operativa, anche dell'apporto di innovativi ed efficaci strumenti tecnologici ed organizzativi.
A questa domanda di riforme non sono ancora state date risposte
adeguate e convincenti negli sfudi, nella progetbualità, nell'esercizio di fantasia
creativa, anche se sforzi di approfondimento e di sperimentazione si stanno tentando.

In tal senso vanno I'istifuto della "produttività", da non molto inserito nei contratti di lavoro degli enti locali, seppur di difficoltosa gestione, e lo
sforzo del Dipartimento della funzione pubblica col progetto Fepa (Funzionalità
ed efficienza della pubblica amministrazione) anche se questo approccio - mirato
agli aspetti più specificamente procedurali e giuridico-normativi - non sembra
riesca ad affrontare risolutivamente i più generali temi di un'organizzazione moderna e competitiva degli enti e di un reale miglioramento dei servizi per l'utenza.
L'estrema diversificazione degli aspetti socio-territoriali dei Comuni viene a scoraggiare, oggettivamente, se non a vanificare, Io studio di modelli organizzativi omogenei e le stesse esperienze che anche all'estero si vanno diffondendo, per quanto mi consta, sono anch'esse ancora aIIa ricerca di soluzione ai
problemi di maggior peso nell'organtzzazione degli enti locali e non offrono quadri di riferimento compiuti o facilmente adattabili alla nostra realtà.
Queste esperienze configurano, sollecitano, un radicale cambio
di marcia e l'intrapresa di nuove strade.
D'altro canto i contenuti della recente legge di riforma delle Au-
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tonomie locali (L. 142190) e quella di riforma del Procedimento amministrativo
(L.241190) pongono con decisione l'esigenza di un mutamento sostanziale del
comportamento nel funzionamento delle istituzioni locali e nei loro livelli di produzione di utilità sociale.
Emerge sempre più, dalla recente normativa, Io svilupparsi di un
ruolo degli enti locali non tanto di controllo e di rigida regolamentazione, quanto
piuttosto di promozione civile, culturale, economica, attraverso la dotazione di
strutture e la prestazione di servizi capaci di innescarsi nei modelli di vita liberamente scelti dai cittadini per concorrere ad estenderne la fruizione ed elevarne la
qualità in corrispondenza all'aumento della domanda di qualità posta dai cittadini
stessi.

In tal senso, sono convinto che questo processo di rinnovamento
non si può realizzare nel chiuso dell'ambiente pubblico: esso deve ricercare indirizzi nuovi; guardare con attenzione alla metodologia delle aziende private; coglierne gli aspetti positivi ed autonomamente rendersi capace di giungere alla
realizzazione di un modello specifico che sappia coniugare la solidità e le garanzie del "pubblico" con l'elasticità e l'efficienza del "privato" e che sappia unire, da
una parte, i caratteri di efficienza e di economicità, e, dall'altra, di efficacia e di
qualità nella risposta ai bisogni del tessuto sociale sempre in continuo mutamento.

A mio awiso Ia chiave decisiva del processo di rinnovamento è
costituita dalla valorizzazione delle capacità, della creatività, dello spirito di iniziativa e dell'impegrro di ciascuna componente dell'organizzazione'. dal livello
della responsabilità direzionale a quello esecutivo. Questa valorizzazione non
può che passare attraverso l'applicazione di princìpi e di metodologie di partecipazione che consenta ad ogni dipendente di portare il proprio contributo di esperlenza, di competenza e di buona volontà aI miglioramento dei metodi e delle tecniche di lavoro, alle modalità di esercizio delle funzioni svolte ed allaverifica delIa corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi.
In questa prospettiva, uno dei passaggi essenziali per rinnovare
il modo d'essere degli enti locali di fronte alla propria rtenza, che coincide con la
rispettiva comunità, è quello di riuscire a riaccendere lo spirito di attaccamento
del dipendente al proprio lavoro ed all'istituzione; ricostruire quel senso di appartenenza che viene reputata la condizione vincente per ogni strategia di successo; cioè riuscire a rawivare il motivato convincimento di essere parte vitale
dell'istituzione, di essere fattore attivo della capacità dell'ente di incidere positivamente sui problemi della comunità, sulle aspettative di ciascun cittadino.
A questi princìpi di base, a questa sorta di "filosofia" deve ispirarsi ogrri idea operativa che voglia incidere in modo veramente innovativo anche
nell'ambito della pubblica amministrazione.
E appunto l'esperienza dei circoli, ùi qualità e gli interventi di
formazione intensiva dedicati ai dirigenti, attuati dal Comune diRezzato, si inseriscono in questa logica e si sono sviluppati con questo spirito.

La qualità totale
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Illustlcrò poi, blevemente, i diversi interventi; qui mi preme evidenziare come gli elementi fondamentali di un piano di "qualità totale" abbiano
informato le nostre iniziative.
La base dell'approccio è il concetto di Qualitù totole e Ìa strate-

l
gia è quella denominata Compang - Wide Quakty control(CWQC) o Total Qualitg Control (TQC). Questa tecnica, come è noto, è stata messa a punto in Giappone e da lì ha avuto rapida e felice diffusione verso gli Stati Uniti e poi in Europa,
dove si sta sviÌuppando notevolmente nell'ambito delle imprese.

In ambito pubblico si registrano sigrrificative esperienze negli
Usa, in Francia ed in Gran Bretappra, specialmente nel settore sanitario-ospedaliero ed in Francia anche nel più generale ambito della pubblica amministrazione; in Italia, per quanto riguarda Ia realta pubblica, si ha notizia di poche espe-

rienze anche se l'interesse registrato in questi mesi evidenzia l'accendersi di attenzione e di ciò ho personale testimonianza.
In questa strategia, la qualita intesa come soddisfazione del
cliente o dell'utente diviene I'elemento unificatore e dinamico di tutte le attivita e
prevede una serie di interventi mirati al miglioramento,lapiù nota delle quali appuntcr, è rappresentata dai circol,i d'i quctLita.
Non è qui il caso della illustrazione deÌ Compu,ngl-ltrIidc, ruolo
che per altro competerebbe ad esperti, ma la pur Ìimitata esperienza di appÌicazione di questo sistema in ambito pubblico credo mi permetta di riferire come sia
possibile intravvedere uno stretto legame, un'intrecciarsi utile e producente, fra i
princìpi del Contpa.ng-Wide e quelli che stanno alla base della Ìegge di riforma
del sistema dellc autonomie locali.
Abbiamo sentito che i principaÌi obbiettivi del "Cwcq" stanno:
nell'istituire e mettere a disposizione nuovi "prodotti" o "servizi" per raggiungere la piena soddisfazione dcl cliente-utente;
- nel ricercare il coinvolgimento sia di tutto il personaÌe interno,
dai massimi dirigenti al personale esecutivo, sia delÌa realtà estrena per raggiungere una sufficiente competitività (efficienza, efficacia, economicita) cioè gli
obiettivi che costituiscono proprio quelli enunciati come fondamentali dalla citata legge 241/90 di riforma del procedimento amministrativo.
Per altro verso, l'elcmento di londo pcr ìa costruzione di una
"cultura della qualita" è l'attivazione di una formazione intensiva.
Il presupposto che sta alla basc della scelta per una attività di
formazione è la convinzione che nla potenza di un'azienda coincide con la potenza del suo personaÌe». L'attività iormativa va intesa perciò come un vero e proprio investimento in una prospcttiva di medio e lungo periodo per il raggiungimento ed il consolidamento dei risuÌtati.
Pcr una reale estrinsecazione del principio secondo cui nil Comune e l'ente locale che rapplesenta la propria comunita, ne cura gli interessi e
ne pronìuove Ìo sviluppo», come recita l'ar:l. 2 comma 2 della L. 142i90. e cssenzia-

de$i operatori degli enti locali a tutti i livelli
e Ia formazione ne costituisce il presupposto fondamentale.
Questa impostazione dcve coinvolgere anche il campo più strettamente burocratico operativo; infatti il problema di crcare all'interno dell'organizzazione una tensione costante e dinamica verso la razionaÌità nelle decisioni
comporta di "dare voce" a tutti gli strumenti operativi e tecnico-amministrativi inserendoli nella ricerca di una nuova dinamica nella "gestiono clei processi", per il
le la crcazione di una nuova cultura

conseErimcnto degli obiettivi e dei risultati.
Da una r.isione garantistica e formale della macchina amministrativa si deve giungere a quella di coinvoÌgimento del personale nella realizzazione e gestione dcgli strumenti e ad un governo dei processi dccisori e gestionali
fondato su razionalità e rigorosità delÌe tecniche e delle metodologie.
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E questo l'approccio indispensabile per dare contenuto reale alle responsabilità del segretario e dei dirigenti dei servizi come, innovativamente,

prevede l'art. 53 della L. 742/90.
Si ha, insomma, I'esigenza di attivare processi formativi e più in
generale, processi di partecipazione interni volti a diffondere una cultura della
razionalità decisionale, oltre che la conoscenzael'rtilizzo degli strumenti e delle
tecniche che leghino le decisioni a criteri di convenienza ed economicità.
Come già evidenziato, il coinvolgimento più ampio e diffuso di
tutti i dipendenti è il prerequisito fondamentale per il continuo miglioramento del
servizio e ogni responsabile ha iI compito di far convergere il contributo di tutti i

propri collaboratori verso un continuo miglioramento.
L'ottica di servizio al cittadino-utente va estesa anche all'interno
dell'ente, per cui I'attività di ognuno deve avere come obiettivo la soddisfazione
del settore, dell'ufficio, che ne rtilizza il risultato (clientiinterni.).
Deriva da ciò una duplice indicazione: ogni operatore trae più facilmente orgoglio ed interesse dal compito affidatogli se avrà la possibitità di contribuire sigrrificativamente alle decisioni che influenzano ciò che deve fare (alta
mol:iuaz'ione e cli,mainterno); i miglioramenti vanno ricercati lungo tutte le ramificazioni del process o (mig Lioramento conti,nuo).
Nel campo della pubblica amministrazione

i principi enunciati

possono trovare un'efficace applicazione con l'introduzione di tecniche e strumenti di controllo che permettano un monitoraggio continuo di tutti i processi decisionali, delle operazioni gestionali e delle procedure di verifica dei risultati e
degli obiettivi.Il coinvolgimento ditutti gli operatoripermette altresì di eliminare
le fratture nell'elaborazione e nell'applicazione degli strumenti, con il raggiungimento di una visione d'insieme così difficile da ottenere nel frazionato operare
dei settori nei quali si articola - o, meglio, si disarticola - la macchina della pubblica amministrazione.

I circoli della qualità
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L'esperienza concreta messa in campo a Rezzato sulla base di
questi presupposti teorici e metodologici è quella dei sircoli, ùi quali,tà,. Siamo
giunti a questa esperienza per caso: una importante azienda del settore della ristorazione presente nel mio Comune che avevainiziato l'esperienzadei circoli, al
fine di operare una verifica della metodologia da essa messa a punto, ci ha offerto
Ia possibilità di sviluppare tale esperienza. Da li Io stimolo a verificare se anche in
ambiente pubblico Ia filosofia e Ie tecniche dei circoli poteva avere presa.
A distanza di tre anni dall'inizio di tale vicenda posso veramente
dire che anche la realtà pubblica, se correttamente attivata e sollecitata, recepisce e sviluppa tale esperienza aIIa pari di quel che succede nelle migliori aziende
che si sono awiate su questa strada.
La metodologia da noi applicata è quella classica del "Pdca"
(Plan-Do-Check-Control) che identifica le quattro fasi del "metodo scientifico"
che regola questo modello orgatrizzativo, essa ha il pregio di essere di facile apprendimento anche per chi è digiuno, come in generale è il caso dei pubblici dipendenti, di tecniche dell'organizzazione.
Queste quattro parole chiave esprimono immediatamente l'essenza del metodo: con la prima fase (Plan) si intende lo sfudio del problema e la
pianificazione della soluzione; viene poi larealtzzazione delle contromisure co-

me soluzione (Do); nella terza fase è previsto il controllo oggettivo dei risultati ed
il confronto con la situazione iniziale (Check); la quarta ed ultima fase è la cosiddetta standar dizzazione delle contromisure rivelatesi efficaci (Action).

Vediamo di collocare questi passaggi all'interno dell'intero processo.

Fase Plan. Sono necessari alcuni momenti preliminari in cui si
costituisce iI circolo (o gruppo). Dopo una consapevole presa di coscienza da parte dei partecipanti di essere "gruppo" e di riunirsi secondo delle finalita precise,
nel rispetto del presupposto della "volontarietà" di una normale attività di lavoro
regolarmente retribuita, si procede all'identificazione del problema che si affronterà. Questa scelta è frutto di un processo inizialmente del tutto creativo, provocato da uno o pi:ù braingstormi,ng che portano all'elencazione più ampia possibile
dei problemi che il gruppo potrebbe affrontare.
In seguito, il processo di identificazione richiede il necessario restringimento dell'orizzonte dei problemi secondo il criterio delle "competenze"
che iI gruppo può esercitare. II gruppo arriva alla scelta e all'identificazione finale del problema e lo esprime sinteticamente sotto forma di tema. La successiva
analisi dell'oggetto di studio porta alla messa a punto della raccolta dati,.
Attraverso questo momento si raggiunge la piena identificazione
del problema, possibilmente in termini quantitativi (è questo uno dei passaggt più
difficili nell'applicazione del metodo in relazione aIIa possibilità di misurare i servizi che presta la pubblica amministrazione che sono per lo più immateriali e,

perciò, difficilmente quantificabili): ciò è necessario per esprimerc I'obi,etti,uo
che si vuole raggiungere, cioè I'indicazione di quanto si potra migliorare il problema e di come si presenta in termini oggettivi e sintetici.
Successivamente è necessario ricercare le causeche determinano lo stato del problema. Di nuovo con un brainstorming strutturato in forma di
diagramma di causa-effetto, il gruppo definisce tutte le cause che influiscono sul
problema espresso in forma di obiettivo.In seguito, vengono selezionate le cause
più probabili e messe in ordine di priorità secondo iI consueto criterio della "competenza". Per la rimozione delle cause vengono definite delle contromisure che
si prospettano come la possibile soluzione del problema.
Fase Do.Le contromisure vengono realizzate concretamente, affinché siano sottoponibili ad un test che valuti la loro efficacia e la loro efficienza.
Fase Check La verifica della validità della contromisura si effettua strutburando il test secondo la raccolta dei datiùilizzataper misurare il problema all'inizio del progetto. Da questo confronto si deduce la validità della soluzione articolata nelle contromisure definite dal gruppo edil risultato complessiuo del progetto.
Fase Action Ultimo atto del gruppo, nello sviluppo del suo progetto, è la presentazione del lavoro svolto di fronte agli esperti che si faranno poi
carico dell'ulteriore sviluppo in fase di standardi,zzcr,zi,one.
Questo metodo, che ad un primo approccio potrebbe sembrare
abbastanza astratto ed essenzialmente teorico, alla luce dell'esperienza manifesta invece nel concreto una eccezionale potenzialità operativa che permette di affrontare gradatamente problemi sempre più difficili e complessi.
Il passo vincente è quello di riuscire, nella fase Plan, a circoscrivere puntualmente il tema e a definire indicatori che Io possano quantificare; cio
è reso possibile da una serie di strumenti operativi, i cosiddetti "sette strumenti"
che costituiscono uno dei punti di forza del programma circoli di qualità, essendo
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un appoggio continuo e preciso del circolo e nello stesso tempo obbligano a confrontarsi sempre con la realtà; essi sono: foglio di raccolta dati; stratificazione;
diagramma di Pareto; istogrammi; diagramma causa-effetto; diagramma di cor-

relazione; carte di controllo.
La loro caratteristica è la gestibilità ad un livello di media conoscenza ed informazione sug'li strumenti dell'organizzazione.
Chi sviluppa questo metodo è il circolo di qualità che consiste in
un piccoÌo gruppo di persone (da 5 a 10) che operano in ambiente omogeneo e
percio con probÌematiche comuni, che si riuniscono regolarmente e volontariamente in orario di lavoro (preferibilmente) o, anche, fuori orario, coordina,ti da un
leoder'(animatore o facilitatore), imparano ad identificare e ad analizzare i problemi del proprio lavoro, Ìe relative soluzioni,le mettono in atto, ne verificano e
ne misurano gli effetti.
Da noi l'esperienza si è avviata in modo molto semplice: dopo
una prima presentazione degli intenti dell'iniziativa a tutta la struttura dell'amministrazione, un gruppo di settore il primo è stato quello dei Servizi demogafici
ha chiesto volontariamente, come presuppone la metodologia, di iniziare l'esperienza; un loro rappresentante ha seguito un corsi di alcuni giorni per apprendere le nozioni metodologiche basilari e l'uso clegli strumenti (i famosi "sette strumenti"), assumento, così, il ruolo di animatore ed il circolo è partito portando a
termine nel giro di una decina di incontri il proprio obiettivo.
Contemporaneamente è stato costituito il gruppo di coordinamento, che rappresenta I'amministrazione rispetto ai circoli, ed è composto da
me, dal segletario generale, dall'assessore all'Organizzazione c daun consigliere
comunale di minoranza; organismo questo che presiede il complesso dell'esperienza dei circoli, assume le decisioni in merito, autorizza l'istituzion e di nuovi circoli, attua le strandardizzazioni ritenute appicabili.
Sinora si sono attivati sei circoli, che coinvolgono circa iÌ 300/o del
personale comunale (il Comune dil\ezzato haun centinaio di dipendenti) ed hanno svolto l'esperienza di seguito descritta.

Circoli della qualità del Comune diRezzato

1988

Costituzione circolo "Curtis Vetus" - Servizi demograficì;
formazionc animatore; tema: Orientamento dell'utente.
19Bg

- Circolo

"Curtis Vetus"; tema: Richiesta riservatezza da

parte del pubbÌico; Costituzione circoÌo "Nto Tono" - Segreteria generale;formazione animatore; tema: Suddivisione dei compiti neìl'ambito dell'ufficio (raziona-

liz.zazlne deì ìavuro).

1990 Circolo "Curtis Vetus"; formazione di un secondo animatore:tema:Alla fase "PIan" tuttora in corso, circolo "Alto Tono"; formazione di un
secondo animatore; tema:rUla fase "Plan" tuttora in corso; Costituzione circolo
"Ufficio Tecnico"; formazione animatore; tema proposto: (Gruppo miglioramento) con tema assegnaio dall'amministrazione:Accesso e trasparenza rapporti con
iÌ pubblico.
Perr un primo commento a questa esperienza posso dire di aver
registrato nella, mia amministrazione un'attenzione ed un'attesa notevole da parte anche degli altri settori che non vi hanno ancora partecipato. E scattato un
meccanismo di emulazione attorno ad un'esperienza di partecipazione voÌontaria per il miglioramento dei servizi e dell'immagine che offre il Comune, un entu-

siasmo del tutto straordinario rispetto alla condizione di demotivazione e sfiducia

che caratterizzala realtà dei nostri enti.

La
circoli
òtruttura dell'ammi
gramma dei

pro-

tala
tan-

to quello dell'auui,amentod,eicircoli quanto, piuttosto, del loro mantenimentoe
delia loro continuità e su ciò si misurerà1, alla fine, Ia validità della nostra espe-

rienza.
Queste sono le mie considerazioni, in qualche misura comprensie ciò che ha scritto una
partigiane;
mi sembra pe
bilmente
Ia qualità, in Italia è vericercatrièe chè per uno studio sul
con alcuni membri del
nuta a verificare anche Ia nostra
circolo "Curtis Vetus" ho amto I'impressione di essere nel paese delle meravi-

che affliggono la pubblica amministrazione.
Mi sembra particolarmente interessante rilevare che Ia motiva-

zione. Ciò che voglio dire è che il terreno sul quale è sorto iI primo circolo aRezzato è fertile, favorevole a migliorare l'efficienza dell'azienda Comune. Certo,
fattore incentivante per la partecipazione al circolo è il fatto che gli incontri siano
tenuti durante l'orario di lavoro (e non è poco).

Interrogati sull'eventuale disponibilità a partecipare ad un circoIo al di fuori dell'orario di lavoro, i membri non hanno dimostrato un grande entu-

poich
personaedè
altri valori e

rativa occupa molto spazio nella vita di una
al dilàdiunbuonrapporto dilavoro,visiano
devono rimanere personali.
Lluiilizzo del metodo scientifico, il "Pdca" e i sette strumenti, è
considerato poi un utile mezzo per la riqualificazione professionale».
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La formazione dei dirigenti
L'altro percorso intrapreso per dare corpo agli intendimenti di
è stato quello di un intervento importante di t'ormozittne
enunciati
miglioramento
intensit:ct dei ùirigen,/i del Comune.
Si tratta di una decina di persone, responsabili dei diversi settori,
che con Ìa collaborazione di una società di consulenza sono stati interessati in un
intervento formativo di "analisi organizzativa" Iinalizzato all'awio di un processo
di riorganizzazione e di rislrutturazione degli uflici e dei servizi comunali.
Gli obiettivi dell'intervento prevedevano una formazione dei responsabili degli uffici tale da renderli capaci di proporre: definizione delle funzioni comunali ed eventuale proposta di nuove agg'egazioni ritenute poi organiche e funzionali; definizione delle figure professionali necessarie per la gestione
delle attività del Comune: definizione dcl fabbisogno ottimale di personale artico-
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lato per qualifiche funzionali e figure professionali; revisione generale della
pianta organica, con stima di eventuale fabbisogno di nuovo personale in relazione alla situazione attuale e alle esigenze di servizi ai cittadini; individuazione di

criteri per la gestione della mobilità interna.
L'approccio u.tilizzato nel portare avanti I'intervento si è basato
sulla convinzione che: sia più conveniente awiare un processo di riorganizzazio-

ne da svilupparsi gradualmente e con continùtèt Qticcokpassi,) piuttosto che una
ristrutturazione globale in tempi brevi, che spesso rimane sulla carta; il miglioramento organizzativo deve essere realizzato il più possibile da chi esegue il lavoro
(nessuno conosce i,l lauoro meglio di chi lo esegue) ed il ruolo del consulente de-

ve essere quello non di sostituirsi ma di apportare metodologie.
Un approccio che comporta quindi un forte coinvolgimento del
personale con un momento formativo mirato-proprio alle persone éhe devono
realizzare e gestire il cambiamento.
Un approccio, come si può constatare, basato sui principi fondamentali della qualità, totale.
L'intervento si è articolato in tre fasi: seminario per capi dei servizi del Comune, sulla microorganizzazione; autoanalisi del lavoro e delle attività
del proprio ufficio; elaborazione dei dati raccolti e stesura delle relazioni finali.
L'intervento si è posto come finalità immediate l'obiettivo di:
sensibilizzare i partecipanti ai concetti e alle modalità comportamentali dell'organizzazione, innescando un processo di sviluppo della cultura organizzativa;
abituare adun atteggiamento orga,nizzatino (dati e fatti, quantificazione, sistematicità, riferimenti economici);motivare alla crescita professionale con un arricchimento nella preparazione manageriale; trasferire una metodologla di cr,utoanalisie organizzativa (analisi del lavoro dell'area presidiata) facile da applicare e atta a consentire ulteriori eventuali sviluppi.
ositiva degli interessati all'i
onale per i partecipanti, mi
che va oltre le
mie opinioni e che mi sembra riesca a definire un metro di giudizio sulla validità
dell'esperienza.

La relazione finale, costituita dall'assemblaggio delle relazioni
che iI Comune di riorganizzi
detti, (l'atfuale organico è di
con funzioni diverse, ciò a
fronte di una precedente proposta di pianta organica concordata alcuni anni fa
tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali che prevedeva un'organico di

pro
sull
101

140 persone.

Fortunatamente atali assunzioni non si era dato luogo anche per
i noti blocchi delle assunzioni, ma da tutto ciò non mi sembra improprio poter dire
come attraverso una organizzazione basata su metodi scientifici e su principi di
partecipazione, cioè sui capisaldi della Company-Wide, sia possibile un recupero

di "non qualità" addirittura del

400/0.

Conclusioni
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A fronte di quanto illustrato non posso che ripetere la decisa convinzione sull'efficacia e sulla validità dell'approccio innovativo al.viato con queste esperienze e sull'intendimento di proseguire su questa strada con l'obiettivo

tutto iI personale interno, compresi i fornitori di prestazionie servizi esterni.
Per ciò andrà sfruttata appieno I'occasione della elaborazione
nei principi ispiratori e nella strumentazione operativa può esche
statuto
dello

informato
di obiettivi molt
ste prime esper

sere

si tratta forse
guro che queePibile anche

sfazione alle istanze ed ai bisogni dei cittadini.
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