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Scheda identificativa della procedura
 

Nome processo: P10 – Riesame della Direzione 
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Elementi in ingresso al Riesame
Output: Verbale di Riesame, Piani di Miglioramento, Progetti

 
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 50001:2018 - TUEL D.Lgs. 267/2000
Requisito norma ISO 9001: 9.3 Riesame di direzione
Scheda Ufficio connessa: //

 
Indicatori di qualità: 

N. Descrizione Obiettivo 
1 Riesami effettuati Almeno 2 anno
 

Fattori di rischio: 
N. Descrizione Azione - Formula 
1 Insufficiente analisi rischi di mancato 

raggiungimento obiettivi per la qualità
- Il rischio può essere attenuato attraverso pianificazione 
delle attività del riesame e sua integrazione con le 
logiche L. 190/2012

2 Mancata condivisione elementi in uscita - Il rischio può essere attenuato mediante approvazione 
formale in Giunta comunale e trasposizione degli obiettivi  
nel piano delle performance

  

Fattori abilitanti

Inadeguatezza o assenza di controlli

Inadeguatezza o assenza di trasparenza ovvero comprensione strumento

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto

Inadeguata diffusione o condivisione della cultura e obiettivi Sistemi Qualità Energia X

Indicatori di stima Motivazione

Interessi interni/esterni B La procedura è rivolta a utenti interni alla P.A. di riferimento, determinando 
una corrispondente stima del rischio di mancato raggiungimento obiettivi, 
in quanto gestita assiduamente dal RPC

Discrezionalità del decisore 
interno 

M Il processo decisionale della procedura è parzialmente vincolato da norme 
e atti amministrativi/prevede il coinvolgimento di più uffici

Eventi distorsivi B Le attività della procedura non sono state oggetto di non conformità in 
passato ovvero di rilevi da parte Audit interni/esterni

Comprensibilità del 
processo 

B Sono previsti e adottati strumenti di condivisione della procedura 
sostanziale

Grado attuazione procedura B Non si registrano criticità nel grado di attuazione delle misure previste 
dalla procedura 

Grado complessivo 
rischio processo

B
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Altra documentazione operativa: Politica per la Qualità 
Modulistica connessa: M.010.01 - Verbale del Riesame

M.010.02 - Piano di miglioramento azioni Qualità

Preparato da  Approvato da  
RAR/RPR RGQE
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1 Scopo e applicabilità

La  presente  procedura  ha  lo  scopo  di  permettere,  su  base  periodica,  la  verifica  che  il  Sistema di 

Gestione per la Qualità del Comune di Rubano consegua i risultati programmati e di decidere eventuali 

azioni conseguenti.

La presente procedura si applica a tutte le attività regolate dal Sistema di Gestione per la Qualità.

2 Riferimenti e definizioni

Per i termini e le definizioni si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 “Sistemi di gestione per 

la qualità: fondamenti e vocabolario”.

3 Modalità operative

3.1 Generalità

Periodicamente  l’Alta  Direzione,  riesamina  il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  ed  Energia,  per 

assicurarsi  della  sua  continua  idoneità,  adeguatezza  ed  efficacia;  il  riesame  è  dedicato  ad  aspetti 

operativi  e gestionali,  nonché all’analisi  dei  vari dati  forniti  dal  Sistema di Gestione per la Qualità e 

l'Energia. Al fine di consentire la massima integrazione tra gli obiettivi del SGQE e gli altri documenti di 

programmazione, il Riesame si svolge almeno due volte all'anno, dopo l'approvazione del Rendiconto e 

sulla base delle risultanze di esso, e dopo l'approvazione della verifica sullo stato di avanzamento degli 

obiettivi al 31.08 di ogni anno.

Partecipano al riesame del Sistema di Gestione Qualità  ed Energia il Sindaco, gli Assessori (facoltativo), 

il Segretario comunale, i Capi Area  e il Gruppo Gestione Qualità (GGQ),

Il  RGQE comunica sempre via e-mail,  con il  necessario anticipo, la convocazione della riunione del 

Comitato in cui si costituisce la Direzione della Qualità, predisponendo anche l’ordine del giorno.

3.2 Elementi in ingresso al riesame 

a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione; 

b) i  cambiamenti  nei fattori  esterni  e interni  che sono rilevanti  per il  sistema di gestione per la 
qualità; 

c) le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli 
andamenti relativi: 

1) alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;

2) alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti; 

3) alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi; 

4) alle non conformità e alle azioni correttive; 



Riesame della Direzione 

P010

Rev. 1 del 31/12/2020

Pag. 4 di 5

5) ai risultati del monitoraggio e della misurazione;

6) ai risultati di audit; 

7) alle prestazioni dei fornitori esterni; 

d) l'adeguatezza delle risorse; 

e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 6.1); 

f) le opportunità di miglioramento

3.3 Elementi in uscita dal riesame

Nel corso della riunione di riesame i problemi emersi sono analizzati e discussi, e sono stabilite le azioni 

da intraprendere per migliorare i processi e le prestazioni e per assicurare l’adeguatezza delle risorse in 

relazione agli obiettivi. 

Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a: 

• opportunità di miglioramento;

• ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità; 

• risorse necessarie

Il Comune di Rubano conserva tali informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di 

direzione.

Nel corso della riunione,  ed in funzione di  quanto emerso, l’Alta Direzione, allo scopo di  migliorare 

l’efficienza/efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità ed Energia, può stabilire di attivare:

• semplici azioni operative,

• progetti di miglioramento o attivazione di nuove attività.

I documenti:

- Verbale della riunione (M.010.01)

- Piano di Miglioramento Qualità (M.010.02)  contenente gli obiettivi del SGQE per l'anno, approvato 

in sede di primo Riesame

costituiscono gli elementi in uscita del riesame e sono predisposti dal RGQE.

Gli interventi correttivi proposti dall’Alta Direzione in sede di riesame possono comportare modifiche alla 

Politica per la Qualità (approvata dalla Giunta comunale), alle Procedure del Sistema Qualità e ai relativi 

indicatori e agli altri documenti del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Energia.
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In particolare deve essere aggiornato il Piano di Miglioramento Qualità (M.010.02), che indica in termini 

quantificati  gli  interventi  di  miglioramento  da  effettuare  e  gli  obiettivi  che  le  varie  Funzioni  devono 

conseguire nel periodo seguente, precisandone tempi e responsabilità.

Il  verbale  del  Riesame  del  Sistema  Qualità,  comprendente  anche  le  attività  concordate  con 

responsabilità  e  tempistiche,  è  redatto  a  cura  del  RGQE  ed  approvato  formalmente  dalla  Giunta 

Comunale, in ottica di riduzione del rischio di minore condivisione da parte della struttura.

Tale  verbale  è  distribuito  ed  accessibile  a  tutta  la  struttura  comunale  mediante  consultazione  nel 

software applicativo “Atti Amministrativi” e nel sito istituzionale dell’ente.

4. Revisioni

0 del 31/05/2018: prima emissione

1 del  31/12/2020: aggiornamento


