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Ascolto

Esprimere
rispetto,
disponibilità ed
apertura verso
gli altri

Essere consapevoli
dei propri doveri e delle
conseguenze dei propri
comportamenti, per
generare valore
per la collettività

Responsabilità

«Valori Comuni,
Comune di Valore »

Fare squadra

Raggiungere gli
obiettivi con il
contributo di tutti,
valorizzando i
differenti punti di
vista nella
condivisione di
valori, regole e
interessi

Correttezza e
trasparenza

Agire con onestà
e coerenza,
garantire accessibilità
ad azioni, percorsi
e risultati per
generare fiducia

Efficienza

Essere
costantemente
orientati ai
bisogni dei
cittadini e
della collettività
Utilizzare al
meglio tutte le
risorse disponibili
per raggiungere
gli obiettivi
stabiliti

Pensare, agire,
innovare
anche fuori Innovazione
dalle prassi e creatività
consuete

Riconoscere le
competenze e
garantire pari
opportunità di
sviluppo
professionale

Orientamento
al servizio
Efficacia

Lavorare per
raggiungere
risultati, orientati
alla soddisfazione
dei bisogni dei
cittadini in tempi
certi

Valorizzare le
persone

Valori

Il Comune di Bologna ha una lunga tradizione di
buona amministrazione, di attenzione allo sviluppo
del proprio territorio, alla cura dei più deboli e alla
educazione delle nuove generazioni.

Il Comune di Bologna siamo Noi, una grande comunità
di donne e uomini che ogni giorno ascoltano richieste
e bisogni, supportano fragilità, sperimentano nuove
soluzioni, offrono opportunità e, soprattutto, non
rinunciano a pensare in grande.

Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e
di quello che abbiamo costruito ma non dobbiamo
permettere a nessuno di costringerci a guardare
indietro, rimpiangendo il passato e facendoci
perdere la fiducia nel futuro.

È vero, il mondo attorno a noi negli ultimi anni è
profondamente cambiato e il pregiudizio di chi
pensa che il Pubblico sia soltanto costo, lungaggine,
fastidiosa zavorra mette a dura prova la nostra
motivazione.

La Carta dei Valori che abbiamo costruito insieme è
anche una piccola, simbolica risposta a tutto
questo. È il nostro modo per dire pubblicamente
che vogliamo continuare a prenderei cura e a
promuovere la crescita della nostra comunità, a
renderla coesa e solidale.

Vogliamo farlo accogliendo una nuova sfida.
Quella di credere che i nostri concittadini non hanno
solo richieste e bisogni ma anche capacità e risorse
che, in una collaborazione solida e costruttiva con il
Comune, possono essere messe a disposizione della
comunità contribuendo a trovare soluzione ai suoi
problemi.
E vogliamo farlo proprio a partire da quei valori che
ci legano alla nostra storia e ci permettono di
guardare il nostro futuro a testa alta: orientamento al
servizio, efficacia, valorizzazione delle persone,
responsabilità ma anche ascolto, fare squadra,
correttezza e trasparenza, innovazione e creatività,
efficienza.
Non devono e non possono essere soltanto belle
parole.
Sono i nostri Valori Comuni ed è nostro dovere e
nostra responsabilità farli vivere ogni giorno nei
nostri quotidiani comportamenti, nella relazione con
i colleghi, i collaboratori, i responsabili, ma soprattutto
con i cittadini e con tutti i nostri interlocutori.
Spetta a noi per primi rispettarli per poter
pretendere che gli altri facciano altrettanto.

Virginio Merola

Avere interesse e cura nei
riguardi del proprio lavoro
e delle collettività 1
a cui è dedicato
Offrire sempre supporto e
collaborazione all'analisi
di problemi e criticità
per proporre soluzioni
Adempiere ai propri doveri
nel rispetto delle norme
3
nella consapevolezza
del proprio ruolo e
secondo criteri di equità

1

Ascolto

Responsabilità

1

Fare squadra

Favorire un ambiente
di lavoro che stimoli
e incoraggi il contributo
di proposte e la
sperimentazione
di idee per il
miglioramento
continuo

3

2

3

Favorire la costruzione
di un ambiente di lavoro
orientato all'ascolto attivo
e alla comunicazione
efficace tra e con le
persone

Dare massima visibilità e rendere
disponibili i dati, le informazioni e i
2 materiali prodotti, utilizzando
un linguaggio semplice e privo di
tecnicismi
Evitare comportamenti che possano
recare danno al Comune di Bologna
e alla sua immagine e che possano
essere in conflitto con il proprio ruolo
2

Promuovere la cultura del risparmio e
della sostenibilità, valorizzando i
comportamenti più virtuosi

3

Semplificare e dematerializzare le
prassi lavorative anche per
ottimizzare il tempo e le altre risorse
1

Efficienza

Stimolare opportunità
di crescita e arrichimento
professionale attraverso
percorsi formativi e di
apprendimento basati
sull’aggiornamento
sulle competenze
trasversali e sulla
condivisione di
buone pratiche

Efficacia

Orientamento
al servizio

3

3

2

Attivare strumenti e modalità
per rilevare i bisogni e
le attese dei cittadini
2

Proporre soluzioni
anche non
convenzionali
a fronte di criticità e
problemi da gestire

Riconoscere le
opportunità delle nuove
tecnologie e svilupparne
le potenzialità

Comunicare con chiarezza
le decisioni e le motivazioni
che ne stanno alla base

1

Dimostrare apertura alla
condivisione delle risorse
organizzative, strumentali
e professionali fra diversi
Enti ed Uffici
1

Innovazione
e creatività

Valorizzare le competenze,
le attitudini e incoraggiare le
potenzialità di ognuno
Condividere la soddisfazione
per i risultati raggiunti,
restituendo valore ad
ogni persona per il
contributo apportato

3

2

Valorizzare le
persone

3

Sapere comprendere
ed assumere il punto di
vista del proprio
interlocutore

Correttezza e
trasparenza

Sostenere il lavoro di rete,
favorendo la condivisione delle
2
informazioni e l'integrazione
tra diverse strutture
organizzative
Sviluppare
il senso di
3
identità e di
appartenenza al
Comune di Bologna,
anche adottando e
promuovendo
l'immagine
coordinata
dell'Ente

1

2

2

Comunicare e diffondere
gli obiettivi dell'Ente
stimolando l'orientamento
del personale al risultato,
anche attraverso modalità
strutturate di partecipazione

1

Ascoltare con atteggiamento
positivo e senza riserve

Coinvolgere gli
utenti nella
valutazione
dei servizi per
rilevarne il grado
di soddisfazione

1

Definire obiettivi e
tempi di
realizzazione
appropriati
ai bisogni rilevati
e alle risorse
disponibili
Verificare la coerenza
tra i risultati conseguiti
e gli obiettivi prefissati

Orientare le azioni future sulla
base delle valutazioni espresse
dai cittadini
Garantire gli standard qualitativi
di servizi e attività individuati
negli strumenti di programmazione

Comportamenti

