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Scheda identificativa della procedura
 

Nome processo: P11 – Leadership 
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Relazione inizio mandato – DUP – Piano delle Performance 
Output: Relazione di fine mandato – Rendiconto di Gestione – Relazione sulla 

Performance
 

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001 – TUEL d.lgs. 267/2000

Requisito norma ISO 9001: 5.1 Leadership e impegno
Scheda Ufficio connessa: //

Indicatori di qualità: 
N. Descrizione Obiettivo 
1 Tempestività nella pianificazione 

strategica e gestione
% rispetto scadenze di legge - interne

2 Accuratezza nel monitoraggio obiettivi Almeno due momenti di valutazione
3 Costanza incontri Capi Area > 2/mese

Fattori di rischio: 
N. Descrizione Azione - Formula 
1 Mancata consapevolezza della propria 

responsabilità riguardo all’efficacia del 
sistema

- Il rischio può essere attenuato mediante l’allargamento 
formale e sostanziale degli interventi di GC nel SGQE 
(deliberazione GC Riesame)

2 Mancato coordinamento dei processi 
dell’organizzazione

- Il rischio può essere attenuato mediante il continuo 
rimando al SGQ/SGE nei documenti programmatori 
dell’ente (DUP – PP)

3 Mancata comunicazione tra i livelli e le 
funzioni dell’organizzazione

- Il rischio può essere attenuato mediante l’utilizzo di 
opportune conferenze Capi Area dedicate al SGQ

  

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 
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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

Altra documentazione operativa: Politica per la Qualità 
Modulistica connessa: //

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

La presente procedura vuole definire le azioni adottate dall’Alta Direzione per garantire unità 

e  coerenza  all’azione  dell’organizzazione,  nonché  il  coinvolgimento  di  tutte  le  persone 

dell’organizzazione nel raggiungere gli obiettivi.

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

La norma ISO 9001 enfatizza le responsabilità dell' Alta Direzione ed il ruolo che essa ha, in 

termini  di  supporto  e  motivazione  nei  confronti  delle  risorse  umane,  nell’attuazione  del 

sistema di gestione per la qualità.
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L’Alta Direzione è opportunamente coinvolta per l’efficace attuazione del SGQE del Comune 

di Rubano e richiama i principi della ISO nei suoi documenti piano-programmatori.

Attraverso il Riesame della Direzione e sfruttando strumenti di analisi quali il FMEA  (Failure 

Mode and Effect Analysis),  l’Alta Direzione del Comune individua e monitora i  rischi e le 

opportunità,  nei  quali  la  leadership  può  incorrere  nello  svolgimento  del  ruolo  di  guida 

dell’organizzazione.

In base all’esito di tale analisi, occorre individuate delle azioni per eliminare o mitigare tali  

rischi.

3.2 Individuazione dei rischi

I rischi individuati per l'Alta Direzione sono i seguenti:

1. Mancata consapevolezza della propria responsabilità riguardo all’efficacia del sistema

2. Mancato coordinamento dei processi dell’organizzazione

3. Mancata comunicazione tra i livelli e le funzioni dell’organizzazione

Periodicamente l’Alta Direzione rivaluta i rischi collegati al suo ruolo e, in caso di modifiche o 

integrazioni, procedere alla revisione del livello di rischio rilevato.
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3.3 Azioni per ridurre attenuare il rischio

1. Mancata consapevolezza della propria responsabilità riguardo all’efficacia del sistema

Occorre  ampliare  formalmente  e  sostanzialmente  gli  interventi  di  GC  nel  SGQE 

(deliberazione GC Riesame)

La politica per la qualità è riesaminata periodicamente coinvolgendo tutta la Giunta comunale 

e va adottata dalla stessa con propria deliberazione.

2. Mancato coordinamento dei processi dell’organizzazione

L’adozione  della  politica  della  qualità  da  parte  della  Giunta  è  comunicata  a  tutta 

l’organizzazione e continuamente richiamata.

In  sede  di  stesura  del  DUP,  i  singoli  Assessori  per  incoraggiare  l’impegno  di  tutta 

l’organizzazione per la qualità e dei suoi obiettivi, coordineranno i propri obiettivi con quelli 

indicati nella Politica suddetta e utilizzeranno gli strumenti del SGQE per la definizione degli 

indicatori e per la verifica di effettivo raggiungimento.

In  sede  di  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa,  l’Organo  di  controllo  adito 

verificherà  la  coerenza  degli  atti  amministrativi  operativi  agli  obiettivi  di  PEG  e  SGQE, 

refertando  opportunamente  all’Alta  Direzione  nelle  modalità  stabilite  dal  Regolamento 

comunale di riferimento.

3. Mancata comunicazione tra i livelli e le funzioni dell’organizzazione

La  comunicazione  interna  dei  valori  e  dei  requisiti  espressi  dall’Alta  Direzione  avviene 

principalmente attraverso il Piano delle Performance annuale.

Il  RGQE organizza periodiche conferenze dei  Capi  Area in  cui  si  discutono le  principali 

deliberazioni dell’Organo esecutivo e gli impatti che le stesse hanno sull’operatività dell’ente.

L’impegno è  quello  di  strutturare  gli  incontri  in  modo da  mantenere  costante  il  livello  di 

Leadership espresso dall’Alta Direzione, mediante la sua partecipazione agli incontri.

4. Revisioni
0 del 31/05/2018: prima emissione

1 del 31/12/2020: aggiornamento
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