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Scheda identificativa della procedura

Nome processo: PQ 01 – Gestione delle informazioni documentate
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Proposte di documenti da utilizzare all’interno del Sistema di Gestione Qualità ed  

Energia di Rubano
Output: Documenti e registrazioni gestiti secondo il Sistema di Gestione Qualità ed 

Energia di Rubano

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 50001:2018
L. 190/2012, D.Lgs 33/2013, CAD D.Lgs 82/2005, DPR 445/2000

Requisito norma ISO 9001: 7.5 Informazioni documentate
Scheda Ufficio connessa: ///

Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Livello di controllo aggiornamento (controlli agg.to 

doc/audit annuali)
100%
(Indicatore di Sistema qualità)

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

<3 
(Indicatore di Sistema qualità)

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Messa a disposizione del cittadino di modulistica 

propria dell'Ente:
1.1 non conforme a SGQE/normativa applicabile 

cogente (es. Marca da bollo)
1.2 non conforme a modulistica unificata 

regionale/nazionale

- Il rischio può essere attenuato attraverso 
revisione periodica, in sede di audit, della 
documentazione SGQE applicabile all’area.
- Controlli interni successivi di regolarità 
amministrativa

2 Pubblicazione sul Web non allineata a SGQE/ 
modulistica unificata regionale/nazionale

- Il rischio può essere attenuato mediante rinvio 
al sito dell'ente titolare del procedimento e della 
modulistica o al link della modulistica
- informatizzazione delle procedure 
(es. portale Impresa in un giorno)

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

X

Scarsa responsabilizzazione interna X

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 A La procedura è rivolta sia a utenti interni sia a utenti esterni alla P.A. di 
riferimento,  determinando una corrispondente stima del rischio di mancato 
raggiungimento obiettivi 
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Discrezionalità del decisore 
interno 

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

Eventi distorsivi M Le attività della procedura 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 M Grado di attuazione delle misure previste dalla procedura 

Grado complessivo 
rischio processo

M/B

Altra documentazione operativa: Manuale protocollo informatico/ conservazione
Modulistica connessa: //

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

La presente procedura definisce le modalità operative adottate dal Comune di Rubano per la 

gestione della documentazione necessaria ad assicurare l’efficace ed efficiente funzionamento 

del sistema di gestione per la qualità (SGQE) dell’organizzazione.

Si applica alla gestione dei documenti e delle registrazioni di riferimento del sistema qualità, vale 

a dire a tutti  i  documenti  e le  registrazioni  necessari  per il  corretto svolgimento delle  attività 

connesse alla fornitura dei servizi.

La presente procedura si applica anche ai documenti di origine esterna, quali norme, documenti 

di  altri  enti  della Pubblica Amministrazione ed eventuali  documenti degli  utenti  e dei fornitori,  

inviati al Comune, che sono prescrittivi per l’esecuzione delle attività.

Coerentemente alla recente normativa vigente, con “dematerializzazione” si indica il progressivo 

incremento della gestione documentale informatizzata - all’interno delle strutture amministrative 

pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione 

amministrativa in favore del documento informatico.

La normativa vigente riconosce pieno valore giuridico al documento informatico.

La  dematerializzazione  assume  un  ruolo  centrale  nei  temi  principali  del  Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

È una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini di  

risparmi diretti e indiretti e, come tale, è compresa tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana.

La documentazione del Sistema Qualità ed Energia è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente 

come indicato nella tabella al successivo paragrafo 3.2. 

2. Riferimenti e definizioni

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

la qualità: fondamenti e vocabolario”.

3. Modalità operative

3.1.Generalità

Il sistema di gestione per la qualità è documentato da:

● Manuale Qualità ed Energia: descrive brevemente il sistema qualità ed energia, la politica 

della qualità ed energia e la matrice di correlazione tra requisiti  della norma UNI EN ISO 

9001:2015 e UNI EN ISO 50001:2018 e le informazioni documentate presenti;
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● Procedure e modulistica di sistema: sono le modalità operative che definiscono le attività 

necessarie al funzionamento del Sistema Gestione Qualità;

● Procedimenti: ogni procedimento contiene la descrizione delle attività individuate e rientranti 

nell’ambito  di  applicazione  del  sistema  qualità.  I  procedimenti  sono  pubblicati  sul  sito 

istituzionale del Comune in apposita sezione della homepage denominata “Procedimenti”; per 

ciascuno vengono indicati gli elementi essenziali utili a comunicare ai cittadini /utenti tempi e 

modalità di fruizione dei servizi erogati dalle aree e settori comunali.

In particolare per ogni procedimento è possibile consultare:

▪ informazioni generali;

▪ modulistica;

▪ altre informazioni;

▪ eventuali istruzioni operative (ad uso interno).

3.2. Identificazione

Nella  tabella  che  segue  sono  state  specificate  le  modalità  di  identificazione  dei  principali 

documenti prescrittivi e di registrazione di origine interna:

DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE

VISIBILITA' SUL SITO 
ISTITUZIONALE

I – INTERNA

E - ESTERNA

MANUALE 
DELLA QUALITÀ

MQ01 E

homepage: sezione 

certificati qualità ed 

energia

PROCEDURE 
SISTEMA

PXX e PEXX

dove P indica che si tratta di una procedura specifica di sistema 

qualità e PE che si tratta di una procedura specifica di sistema 

energia

XX indica la numerazione identificativa

I

procedimenti: gestione 

sistema qualità energia - 

note interne

MODULISTICA 
SISTEMA

MXX.XX e MEXX.XX

dove M indica che si tratta di un modulo di sistema qualità,  ME 

indica che si tratta di un modulo del sistema energia, le prime 

due XX indicano la procedura di sistema  cui è riferito il modulo 

e le seconde XX indicano il progressivo di identificazione

I

procedimenti: gestione 

sistema qualità energia - 

note interne

PROCEDIMENTI 
DELL'ENTE

Nome procedimento come rilevabile dall'elenco archivio 

procedure (procedimenti e processi) del sito web di Rubano

E

homepage: procedimenti
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ISTRUZIONI

Nome istruzione come rilevabile da sito web di Rubano I

homepage: procedimenti  

- note interne

 MODULISTICA 
E NOTE 
INFORMATIVE 
DEI 
PROCEDIMENTI

Nome modulo e nota informativa come rilevabile da sito web 

di Rubano

E

homepage: procedimenti-

modulistica; procedimenti  

- altre informazioni

I documenti di origine esterna giungono al Comune di Rubano normalmente già identificati da un 

nome o da un codice specifico.

3.3.Documentazione prescrittiva di origine interna

3.3.1. Generalità

Tutta la documentazione prescrittiva di origine interna è alternativamente

1. Formalizzata e conservata presso Ufficio Qualità (documentazione di Sistema) ovvero

2. pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente o nella Intranet.

Nella  tabella  seguente  sono  descritte  le  attività  e  le  responsabilità  per  la  gestione  della 

documentazione prescrittiva di origine interna:

FASE

TIPO DI DOCUMENTO
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o
n

Manuale della qualità RGQE RGQE RGQE Web Web RGQE

Procedure Sistema
RAR/ RPR 
competente

RGQE/ 
CGGE

RAR 
competente

Web Web
RGQE/ 
CGGE

Modulistica Sistema
RAR/ RPR 
competente

RGQE/ 
CGGE

RAR 
competente

Web Web
RGQE/ 
CGGE

Procedimenti 
RAR/ RPR 
competente

RAR/ 
RPR

RAR 
competente

Web Web
RAR/ 
RPR

Istruzioni 
RAR/ RPR 
competente

RAR/ 
RPR

RAR 
competente

Web Web
RAR/ 
RPR

Modulistica e note 
operative

RAR/ RPR 
competente

RAR/ 
RPR

RAR 
competente

Web Web
RAR/ 
RPR

3.3.2. Identificazione

Le informazioni documentate di origine interna sono monitorate come di seguito indicato:
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● Manuale, procedure e modulistica di sistema attraverso un numero e data di revisione (rev.) 

che ne identifica lo stato di aggiornamento: per ogni modifica viene inserito, direttamente sul 

documento, il numero e la data di revisione nonché le modifiche apportate.

● Procedimenti, Istruzioni, modulistica e note operative:  le modifiche vengono identificate da 

data,  ora,  nome  dell'operatore  ed  eventuale  specifica  delle  modifiche  apportate.  Tali 

modifiche vengono registrate in ordine cronologico nell'apposita sezione Revisioni di ciascun 

procedimento.

3.3.3. Verifica

La verifica di un documento consiste nel controllo della validità del contenuto dal punto di vista 

tecnico e applicativo.

3.3.4. Approvazione

L’approvazione di un documento consiste nel controllo della sua coerenza rispetto alla Politica 

dell’Ente, alla Politica della qualità ed al Sistema di Gestione della Qualità ed Energia nel suo 

complesso.

3.3.5. Distribuzione e Validità

La pubblicazione della documentazione (nuova o di aggiornamento) sul sito istituzionale, come 

indicato nel precedente paragrafo 3.2., sancisce la sua validità per l'Ente.

Chiunque utilizzi  una copia  cartacea dei  documenti  è  tenuto  a  verificare  preventivamente  la 

corrispondenza dell’indice di revisione tra la medesima copia cartacea e la versione pubblicata 

sul sito istituzionale.

3.3.6. Archiviazione

La documentazione di sistema superata viene archiviata, in forma elettronica, in apposite cartelle 

a cura del RGQE e del gruppo di lavoro GGQE, per un periodo minimo di 3 anni, salvo diverse 

disposizioni.

La  documentazione  relativa  ai  singoli  procedimenti  (istruzioni,  modulistica  e  note  operative) 

superata viene archiviata, in forma elettronica, in apposite cartelle a cura del RAR e del RPR.

La  documentazione pubblicata  sul  sito,  per  sua  natura,  è  priva  di  corrispondente  supporto 

cartaceo.

I  documenti  vigenti,  in forma elettronica,  risiedono nei server dell’ente. Essi sono modificabili 

esclusivamente dai soggetti identificati al paragrafo Generalità.
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3.4.Documenti prescrittivi di origine esterna

3.4.1. Identificazione

I documenti prescrittivi di origine esterna sono identificati con il proprio codice identificativo nel 

caso di norme e leggi e con un numero di protocollo attribuito dal Comune di Rubano per la 

restante documentazione.

Nel caso di servizi  erogati  per conto di  altri  enti  è possibile recepire, identificandole secondo 

quanto in precedenza previsto, le istruzioni di lavoro predisposte dall’ente titolare del servizio 

erogato.

3.4.2. Verifica ed approvazione

I documenti prescrittivi di origine esterna sono verificati e approvati secondo i seguenti canoni:

● Per  le  norme  cogenti,  l’attività  di  verifica  consiste  nell’analisi  delle  implicazioni  che  la 

norma/legge avrà per l'organizzazione.

● Statuti  e documenti  similari  (es.  regolamenti,  delibere, determine),  giungono al  SGQE già 

verificati e approvati dall’organo competente.

3.4.3. Archivio e aggiornamento

Le  norme  e  le  leggi  applicabili  al  SGQE  sono  consultabili  direttamente  dal  sito  internet 

istituzionale, riepilogate nell'Archivio Procedure (procedimenti e processi). È compito di RGQE 

assicurarsi, con la collaborazione dei vari RAR, dell’aggiornamento dello stesso attraverso delle 

verifiche relative all’uscita di nuove norme, leggi o di modifiche di quelle vigenti.

3.4.4. Documentazione di registrazione

Per  registrazioni  si  intendono tutti  i  documenti  cartacei  o  su  supporto magnetico  che danno 

evidenza  di  una  certa  attività  svolta  e  consistono  nel  registrare  dati  relativi  ad  operazioni 

effettuate  inerenti  i  processi  (ad  es.  statistiche,  reports,  gestione  reclami,  moduli  compilati, 

verbali).

In tutti i documenti di registrazione deve essere previsto uno spazio per evidenziare la data di 

registrazione e la firma del compilatore (anche in forma elettronica).

Inoltre:

● Le registrazioni derivanti dall’erogazione dei servizi all’Utenza, sono conservati dagli uffici 

competenti  in  base  alle  modalità  definite  dal  Manuale  di  Gestione  del  protocollo,  del  

protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi in vigore.
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● È  compito  di  chi  esegue  le  registrazioni,  adoperarsi  per  renderle  facilmente  leggibili  e 

conservate in modo ottimale.

3.5.Gestione della documentazione su supporto elettronico

Le modalità di gestione della documentazione su supporto informatico (protezione da modifica, 

back up,  ecc.)  sono definite  nelle  prassi  operative seguite dal  settore Servizi  Informatici,  dal 

Manuale di  Gestione del  protocollo,  del  protocollo  informatico,  dei  flussi  documentali  e  degli  

archivi  in vigore, dal  Registro dei trattamenti ed ulteriore documentazione operativa di gestione 

privacy  (disponibile  su  piattaforma  gestita  dal  DPO  incaricato),  per  quanto  applicabile  e  di 

competenza.

4. Revisioni

0  del  31/05/2018:  prima emissione

1  del  22/01/2019:  inseriti  riferimenti  al  sistema  gestione  energia  e  aggiunte  codifiche  per 

identificazione documenti specifici del sistema gestione energia.

2 del 31/12/2020:  ridefiniti gli indicatori di qualità e della valutazione del rischio, aggiornate sigle 

e riferimenti sulla pubblicazione della documentazione. 


