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Riesame n. _ anno ____

Rubano,            

Premessa

Il presente documento riassume l'analisi dell'andamento del vigente Sistema di gestione 

Qualità  ed Energia attivato presso il Comune di Rubano secondo quanto previsto dalla 

Norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 50001:2018, nel periodo considerato.

L'analisi è stata effettuata valutando i risultati conseguiti dal ________ al ____________ 

sulla  base  dei  dati  relativi  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e  di  quelli  relativi  al  

monitoraggio dei dati quantitativi del volume dell’utenza. 

I principali documenti di valutazione alla base del presente Riesame e da intendersi qui 

richiamati sono:

• il rapporto di riesame della Direzione n. __ del ____ (DGC n.__ del _____)

• i rapporti di audit interni anno ______ ed esterni anno ____ (qualità ed energia)

• la Ricognizione sullo stato di avanzamento obiettivi (DCC n.__ del ____)

• il  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  trasparenza  (PTPCT)  anni 

____/____ (DGC n.__ del ___)

• il  Piano Esecutivo di  Gestione anni ____/____ e Piano della Performance/Piano 

degli obiettivi anno ____ (DGC n.__ del __)

• il Rendiconto per l'esercizio anno _______ (DCC n. __ del __)

Nella prima parte della relazione di  Riesame sono riportati  gli  indicatori  su cui  basare 

l'analisi dei risultati e nelle parti successive è evidenziata la valutazione del sistema e le  
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proposte  di  miglioramento/implementazione  affinché  il  Sistema  stesso  sia  sempre 

aderente alla Politica della Qualità.

Gli indicatori presi in considerazione vengono riepilogati nella tabella riportata di seguito.

Si segnala che nella colonna “risultato” le aree sono individuate con la codifica presente 

nel gestionale Sicraweb di Maggioli s.p.a.

INDICATORI DI SISTEMA

Indicatore Obiettivo Risultato 

Livello di controllo aggiornamento (controlli agg.to 
doc/audit annuali)

100% (Indicatore di Sistema qualità)

Tasso di aggiornamento delle informazioni 
documentate (n. NC/OM documentali per area)

< 3 (Indicatore di sistema di qualità)

Numero di non conformità risolte in 45 gg sul totale 
delle non conformità rilevate

95% (Indicatore di Sistema qualità) 

Numero di segnalazioni fondate risolte entro 45 gg, 
sul totale delle segnalazioni raccolte al PuntoSi

100% (Indicatore disistema di 
qualità)

Efficacia nella esecuzione delle VII (Verifiche 
Ispettive Interne) programmate

Numero di Audit eseguiti su Audit 
pianificati, annuali: 100%

Grado di completamento della mappatura dei 
processi e servizi

100% (Indicatore di area)

AFIN  

HRSI 

SDPSI 

 ASOC

AGTER

APTEC

SEGCON 

Grado di soddisfazione rilevato > 70%(Indicatore di area)

AFIN  

HRSI 

SDPSI 

 ASOC

AGTER

APTEC

SEGCON 

N. corsi effettuati annualmente > 55 (indicatore di Sistema)

N. ore di formazione annue > 400 (indicatore di Sistema)

Rapporto partecipanti/personale in servizio >  2 (indicatore di Sistema)
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Accuratezza della programmazione: biennale di 
lavori e servizi

> 75% (indicatore di Sistema)

Valutazione dei fornitori globale > 75% (indicatore di area)

AFIN  

HRSI 

SDPSI 

 ASOC

AGTER

APTEC

SEGCON 

Accuratezza della programmazione: interventi 
realizzati su programmati (finanziati)

> 75%  (Indicatore di sistema di 
qualità 

Rispetto del cronoprogramma singolo intervento 
realizzativo

> 75%  (Indicatore di sistema di 
qualità 

Livello di variabilità del contesto % di variazione annua del contesto 
(delta anni)

Livello di rischio del contesto Fascia di rischio di riferimento 
(somma dei coefficienti di rischio 
rilevati)

Tempestività nell’aggiornamento annuale del 
monitoraggio livello di rischio

100% (Indicatore di Sistema qualità)

Indice complessivo “Probabilità x Impatto” dei 
processi/procedure e del PTPCT

< 12 (Indicatore di area)

AFIN  

HRSI 

SDPSI 

 ASOC

AGTER

APTEC

SEGCON 

Riesami effettuati Almeno 2 anno

Tempestività nella pianificazione strategica e 
gestione

% rispetto scadenze di legge - 
interne

Accuratezza nel monitoraggio obiettivi Almeno due momenti di 
valutazione

Costanza incontri Capi Area > 2/mese

Grado di raggiungimento degli obiettivi pianificati 100%
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1. PROCESSI GESTIONALI

1.1 Politica per la Qualità e l'Energia ed Obiettivi

L’Alta Direzione approva la revisione della Politica per la Qualità dell’intero Comune di Rubano: 

Si  riporta  di  seguito  un’analisi  di  dettaglio  dello  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi  ad  oggi 

pianificati:
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Obiettivo
Situazione alla data 

definizione nuovi 
obiettivi

Stato di 
avanzamento alla 

data del ….

% 
raggiun
gimento

Note

SC

RGQE

Obiettivi Segretario Generale (SC)

…...............

Obiettivi Responsabile Gestione Qualità (RGQE)

…...............

1.2 Obiettivi emersi nel Riesame della Direzione precedente

Si confermano gli elementi in uscita del Riesame n. ../2020, e riportati in M.010.02

oppure

si ritiene di apportare le seguenti modifiche ...

2. PROCESSI OPERATIVI

2.1 Mappatura processi

Si rimanda alla mappatura dei processi contenuti  nell'Elenco procedure pubblicato sul sito 

istituzionale dell'Ente.

2.2 Progettazione
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…...............

2.3 Front office e back office  

…...............

2.4 Gestione acquisti

…...............

2.5 Gestione delle infrastrutture

…...............

3. PROCESSI DI ANALISI, MISURAZIONE E MIGLIORAMENTO

3.1 Misurazione dei servizi, prodotti e processi

…...............

3.2 Misurazione della soddisfazione del cliente

…...............

3.3 Gestione delle NC, AC

…...............

3.4 Gestione degli audit interni 

…...............

3.5 Gestione degli audit esterni 

…...............

3.6 Gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti

…...............

4. GESTIONE DELLE RISORSE

…...............
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5. CONTESTO, RISCHI OPPORTUNITA'

5.1 Analisi del contesto operativo

…...............

5.2 Esigenze e aspettative parti interessate

…...............

5.3 Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità

…...............

5.4 Analisi opportunità

…...............

6. CONCLUSIONI

…...............

7. ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME

7.1 Azioni operative

…...............

7.2 Progetti di miglioramento o attivazione di nuove attività

Si confermano gli elementi in uscita del Riesame n. 2/2020, e riportati in M.010.02.

oppure

si ritiene di apportare le seguenti modifiche ...
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