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Cos’è una PdR UNI

• Le prassi di riferimento UNI sono documenti che 
introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un 
rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto 
la conduzione operativa di UNI. 

• Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non 
superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione 
entro il quale possono essere trasformate in un documento 
normativo oppure devono essere ritirate. 

• Chiunque ritiene, a seguito dell’applicazione della presente 
prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un 
suo miglioramento può inviare i propri contributi all’UNI, 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione



PRASSI DI RIFERIMENTO PUBBLICATE

Alcune PdR pubblicate dall’UNI:

UNI/PdR 5:2013 Amministrazioni Locali - Indicatori delle prestazioni

UNI/PdR 6:2014 Infrastrutture Critiche - Sistema di gestione della resilienza – Requisiti

UNI/PdR 7:2014 Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso 
impatto ambientale - Sistemi di minitrincea

UNI/PdR 8:2014 Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - 
Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione

UNI/PdR 12:2014 Valutazione della qualità economica dei progetti di trasformazione 
urbana

UNI/PdR 13:2015 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per 
la valutazione della sostenibilità



Chi ha elaborato la PdR 9/2014

La PdR è stata elaborata dal Tavolo “Governance delle Amministrazioni 
Locali”, condotto da UNI, costituito da: 

• Alessandro Pensa – Project Leader (Comune di Capannori) 
• Valter Alberici (Dirigente presso il Comune di Capannori ) 
• Marco Boschini (Coordinatore Associazione Comuni Virtuosi) 
• Ornella Cilona (Presidente Commissione Tecnica UNI "Responsabilità 

Sociale delle Organizzazioni") 
• Giorgio Dalsasso (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Camigliano) 
• Giorgio Del Ghingaro (Sindaco del Comune di Capannori dal 2004 al 2014) 
• Rossano Ercolini (Coordinatore Centro di Ricerca Rifiuti Zero) 
• Mario Parma (Presidente Associazione Qualità Comuni) 
• Lara Pizza (Vice-Sindaco Comune di Capannori) 
• Matteo Pucci (Studio Sgro S.r.l.)
La PdR è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 6 agosto 2014.



Perché è stata elaborata la PsR

• “In particolare, il documento intende 
valorizzare le esperienze fatte in ambito 
ambientale e sociale, rendendole 
maggiormente visibili e oggettivamente 
esportabili ed adottabili da altri Enti locali, 
ponendo particolare attenzione agli 
strumenti che hanno consentito di 
valorizzare un territorio attraverso modalità 
di coinvolgimento della comunità e dei 
cittadini e di networking tra diversi soggetti.”



SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

• La PdR 9/2014 fornisce indicazioni per la governance 
di un Ente locale capace di prendere ed attuare 
decisioni per perseguire obiettivi e risultati condivisi, 
attraverso azioni che assicurino il coinvolgimento e la 
partecipazione delle parti interessate, ed in 
particolare della propria comunità di riferimento. 

• Si specificano le modalità di attuazione di scelte 
sostenibili attraverso la capacità di fare rete, 
informare, comunicare e rendere conto, fornendo 
esempi pratici in relazione alle tematiche ambientali, 
sociali e di partecipazione, così come riportate nelle 
relative appendici e nei Focus.



RIFERIMENTI

• D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali 

• UNI ISO 26000:2010 Guida alla responsabilità 
sociale 

• UNI/PdR 5:2014 Amministrazioni locali – 
Indicatori delle prestazioni



PRINCIPIO

• Alla base dell'intero documento vi è l'idea dell'importanza 
di avere in primis una vision di quello che potrà essere un 
territorio e una comunità, …., andando anche oltre i 
confini temporali dettati dal programma di mandato 
approvato dagli organi di vertice dell'Ente locale.

•  Si punta su quello che può essere definito come lo 
"sviluppo etico" di un territorio improntato sulla 
sostenibilità ambientale, sociale (cultura, formazione, 
sicurezza benessere dei cittadini) ed economica (diritto al 
lavoro, tessuto economico-produttivo, sviluppo agricoltura 
e turismo), quale elemento fondamentale e innovativo per 
la valorizzazione del territorio e della comunità che lo 
abita.



I MOMENTI FONDAMENTALI



PROCESSO DECISIONALE PER LA 
GOVERNANCE DI UN ENTE LOCALE

• Analisi del contesto locale e definizione 
obiettivi

• Gestione delle attività finalizzate all'obiettivo

• Monitoraggio di quanto realizzato ed azioni 
di miglioramento



IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER E 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

• Il coinvolgimento degli stakeholder è particolarmente 
significativo quando esiste un chiaro e ben definito 
proposito di coinvolgimento, gli interessi degli 
stakeholder e della comunità sono stati identificati e 
gli stakeholder hanno le informazioni necessarie per 
poter instaurare un dialogo ed una relazione con gli 
altri soggetti presenti sul territorio. 

• Il coinvolgimento degli stakeholder dovrebbe altresì 
avere la finalità di stimolare la partecipazione alle 
diverse attività dell'Ente locale, nonché coadiuvare e 
promuovere la possibilità di fare rete tra i diversi 
soggetti presenti sul territorio, e in particolare 
all'interno della comunità.



FOCUS 2 – Identificare e coinvolgere gli 
stakeholder: un accordo per il bene comune 

Accordo siglato tra l’Amministrazione Comunale di Capannori 
e sindacati in materia di politiche legate al welfare. 

• L’obiettivo prioritario del Comune di Capannori è quello di 
attuare delle politiche sociali intese come strategie che 
mettano in relazione molteplici bisogni quali casa, scuola, 
formazione professionale, lavoro, salute, socializzazione, 
ambiente, assetto del territorio, e promuovano un nuovo 
tessuto sociale capace di generare coesione e solidarietà, 
fermo restando il ruolo fondamentale dell’intervento 
pubblico a tutti i livelli 

• L’accordo, che ha carattere annuale, è il documento con il 
quale i soggetti interessati concordano gli interventi da 
attuare sul territorio per raggiungere obiettivi di coesione e 
dare risposta a bisogni ed emergenze sociali. 



STRUMENTI OPERATIVI

• RISORSE UMANE
La valorizzazione del fattore umano, sia dello staff dell'organo di 

vertice dell'Ente locale sia del personale dipendente dell' Ente 
stesso, risulta di particolare rilevanza per la definizione dei 
processi e per il conseguimento degli obiettivi.

• RISORSE ECONOMICHE
Sarebbero da incentivare, anche tramite la creazione di gruppi di 

lavoro intersettoriali – supportati da un preventivo percorso 
formativo e composti da personale dell’Ente locale - percorsi di 
formazione e di acquisizione delle competenze necessarie ad 
elaborare specifiche azioni progettuali volte alla partecipazione 
a bandi di gara negli ambiti ritenuti strategici, così come definiti 
dagli obiettivi.



I CAPISALDI PER UNA CORRETTA 
AMMINISTRAZIONE 

• salvaguardia del bene e del patrimonio della comunità; 
• buona e trasparente gestione delle risorse 

economiche; 
• sicurezza di un bilancio in grado di garantire 

investimenti sulle persone e sul territorio; 
• capacità di attrarre sul territorio altre risorse 

economiche ed interessi; 
• capacità di mantenere un bilancio demografico in 

positivo; 
• apertura ad attività di innovazione e sviluppo. 



FOCUS 3 – Uno strumento operativo strategico 

e dinamico: l’ufficio Marketing territoriale 

• Il Comune di Capannori ha provato ad interpretare 
i tempi con la creazione di un gruppo di lavoro 
improntato al dinamismo, alla definizione di 
interventi strategici e complessi, in una parola alla 
progettazione. 

• Oggi l’ufficio si chiama “Marketing territoriale” e 
svolge una funzione di "community developer", nel 
senso di operare per lo sviluppo del territorio 
attraverso il coinvolgimento degli stakeholders 
locali. 



COMUNICARE E INFORMARE

La comunicazione può essere: 
• comunicazione interna al territorio dell'Ente locale
• comunicazione esterna al territorio che ha come protagonista il 

territorio e la sua comunità 
Il soggetto al centro della comunicazione dovrebbe essere il 

territorio e la comunità, non l'Ente locale. La comunicazione 
dovrebbe assumere la forma del racconto, dando evidenza di tutti 
gli aspetti concreti e le azioni reali portate a termine.

La comunicazione e l'informazione, soprattutto alla comunità di 
riferimento, dovrebbero riguardare i diversi livelli del processo 
decisionale di governo, dalla realizzazione concreta degli obiettivi 
individuati al monitoraggio e raccolta di feedback rispetto alla 
conclusione dell'azione intrapresa.



VERIFICA E RENDERE CONTO 
(ACCOUNTABILITY)

Sono da considerare quali attività di verifica tutte quelle stabilite per: 
• fare il punto della situazione, dello stato di raggiungimento di un 

obiettivo e dell’andamento di un progetto stabilito; 
• confermare o meno l’allineamento a quanto stabilito; 
• ripensare in modo critico e sistematico la capacità di rispettare 

quanto stabilito.
In particolare, un Ente locale dovrebbe rendere conto: 
• degli impatti delle proprie decisioni ed attività sulla comunità e 

sui propri stakeholder, sull’ambiente e sull’economia del 
territorio, specialmente per ciò che concerne conseguenze 
particolarmente negative; 

• delle azioni intraprese al fine di impedire la reiterazione di 
impatti negativi imprevisti e involontari. 



FOCUS 5 – Accountability: il bilancio di 
mandato 

Tra gli elementi caratterizzanti la verifica e il rendere conto (accountability) si 
possono focalizzare i seguenti. 

• Il bilancio di mandato richiama e rimanda direttamente al programma di 
mandato, pertanto quanto più concretamente sono stati definiti gli 
obiettivi, la loro pianificazione, le priorità e le risorse economiche per il loro 
raggiungimento, tanto più chi attua la governance sarà in grado di 
verificare i risultati conseguiti e di rendere conto in modo efficace. 

• Il rendere conto è rivolto in modo specifico alla comunità e agli 
stakeholder. 

• Rendere conto spesso si identifica con la capacità di chi attua la 
governance di non rinchiudersi su posizioni predefinite ma di trasmettere 
un senso di presenza sul territorio, un'apertura e un'attitudine al 
confronto, rispetto alla comunità e agli stakeholder, anche attraverso la 
partecipazione ad eventi ed assemblee pubbliche. 



APPENDICI

• APPENDICE A - Dalla rivoluzione del porta a porta 
alla comunità rifiuti zero 

• APPENDICE B - Dalla valorizzazione dei saperi locali 
al progetto "dire fare partecipare" 

• APPENDICE C - Patto per la scuola: il sistema 
integrato dell’istruzione di Capannori

• APPENDICE D – Politiche sociali

•  APPENDICE E - Indagine di "citizen satisfaction" 


