
Sono nostre le

’’Sette Regole d’oro dell’Arte di Ascoltare’’

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni.
Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca.

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista.
Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare
punto di vista.

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi
considerare che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le
cose e gli eventi dalla sua prospettiva.

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se
sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa
vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e
analogico.

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili.
I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano
alla coscienza, al tempo stesso trascurabili e fastidiosi,
marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie
certezze.

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del
pensiero e della comunicazione interpersonale. Affronta i
dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo
appassiona: la gestione creativa dei conflitti.

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una
metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad
ascoltare, l’umorismo viene da se.

Lavoriamo insieme per
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1. Nella Costituzione (si veda art 98 – fedeltà alla nazione e 97
imparzialità e buon andamento)

2. Nel Codice civile (diligenza, fedeltà, sanzioni disciplinari art
2104/2106)

3. Nei contratti collettivi di lavoro (ad es per quanto riguarda le
sanzioni disciplinari)

4. Nel codice di comportamento dei dipendenti delle PA (previsto
dal’art.54 165/2001 attuato con DPCM del 2000 consegnato
all’atto dell’assunzione ha un’obbligatorietà giuridica, non è
solo un codice etico ma va coordinato con i codici adottati a
livello di singola amministrazione)

5. L'art 53 dlgs 165/2001 (cumulo d’impieghi) o normativa sulla
sicurezza (dps)

6. particolare fonte di obblighi dalle Linee Guida sull’uso della
posta elettronica e di internet in ambiente di lavoro pubblico
emanate dal garante per la protezione dei dati personal

7. D. Lgs 150/2009 che all’articolo 14, comma 3 prevede la
costituzione di un Organismo indipendente di valutazione,
strumento indispensabile per l’implementazione di nuove
tecniche e attività innovative sulla misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale

Vi ringraziano per la collaborazione

Antonio Maria Soru, Mario Altana e Piero Mesina

Noi siamo così!



Siamo fedeli e corretti

Ci asteniamo sempre da comportamenti che
possono risultare pregiudizievoli per l’Azienda,
non ci serviamo mai del nostro lavoro per fini
personali, non accettiamo compensi, raccoman-
dazioni, non usiamo mai beni e servizi dell’ente
per fini personali.
Non partecipiamo a organizzazioni la cui attività
potrebbe arrecare danni all’Azienda.

Siamo diligenti

Rispettiamo l’orario di lavoro. Non ci
allontaniamo senza l’autorizzazione del nostro
Responsabile; in caso di impossibilità a
prestare servizio lo comunichiamo tempesti-
vamente.

Collaboriamo, siamo imparziali e
efficienti

Nei confronti dei cittadini non ostacoliamo o
aggraviamo il procedimento amministrativo,
rispettiamo l’ordine cronologico delle pratiche e
non concediamo favoritismi.

Siamo sempre disponibili
all’ascolto e a un rapporto positivo, di comprensione
empatica, senza mai giudicare l’altro. Troviamo le
migliori soluzioni possibili per il cittadino, evitandogli
percorsi complicati e inutili disagi; interagiamo con lui
con cortesia e gentilezza. Cerchiamo sempre di non
classificare a priori il nostro interlocutore o quanto
egli dice.

Ci mettiamo nei panni dell’altro

dimostriamo empatia, cercando di assumere il
punto di vista del nostro interlocutore e
condividiamo, per quanto possibile, le sensazioni
che l’altro manifesta. Dedichiamo un’attenzione
particolare verso le persone anziane, con disabilità,
e/o con evidenti difficoltà.

Siamo riservati

Ci asteniamo sempre da dichiarazioni che possono
danneggiare l’immagine dell’Azienda e non
forniamo mai informazioni coperte dal segreto
d’ufficio.

Abbiamo sempre una condotta
decorosa

Anche fuori del luogo di lavoro non abbiamo
comportamenti che possono nuocere all’immagine
o agli interessi dell’Azienda. Usiamo correttamente
i beni e gli spazi lavorativi, come se fossero di
nostra proprietà. Rispettiamo tutte le norme
igieniche, personali e ambientali,

Abbiamo un uso appropriato e
corretto di internet e della posta elettronica,
strumenti di grande utilità per il pubblico
dipendente ma che usiamo con appropriatezza.

Abbiamo un rapporto di costruttiva
collaborazione con i colleghi, anche con quelli
con i quali non abbiamo molte affinità elettive; ci
piace il lavoro di squadra.

Esegui
vengono impartite;
palesemente illegittim
opportu
rinnovat
non sia
costituisca
svolgimento delle

Siamo
procedimenti a
nostr
regolamenti e disposizioni aziendali.

sorriso

perché facilita
un indice di scambio semplice e piacevole tra le
persone. Un sorriso, spesso più della parola, aiuta
a rompere il ghiaccio
positivo con chi ci sta di fronte

Abbiamo
in armonia con
art 53/2001 che richiama espressamente gli articoli
del
lavorativa all’

Siamo obbedienti

Eseguiamo sempre le disposizioni che ci
vengono impartite; purché gli ordini non siano
palesemente illegittimi, altrimenti facciamo le
opportune rimostranze; se gli ordini sono
rinnovati per iscritto ne diamo esecuzione purché
non siano vietati dalla legge penale o
costituiscano illecito amministrativo per lo
svolgimento delle nostre mansioni.

Siamo informati

amo sempre informati sulla normativa e sui
procedimenti amministrativi che riguardano le
nostre competenze lavorative; sulla “mission”, sui
regolamenti e disposizioni aziendali.

Siamo sempre pronti al
sorriso

erché facilita i rapporti interpersonali e perché è
un indice di scambio semplice e piacevole tra le
persone. Un sorriso, spesso più della parola, aiuta
a rompere il ghiaccio e ad instaurare un dialogo
positivo con chi ci sta di fronte .

Abbiamo un rapporto esclusivo con l’Azienda
in armonia con l'art 98 della Costituzione e con l’
art 53/2001 che richiama espressamente gli articoli
del T.U 1957 60/63, riservi tutta la nostra attività
lavorativa all’Azienda.


