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Scheda identificativa della procedura
 

Nome processo: P003 – Audit 
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Pianificazione delle Verifiche ispettive Interne (Audit) o necessità eccezionali di 

esecuzione
Output: Effettuazione dell’Audit e attivazione delle eventuali azioni correttive

 
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 e 19011; UNI EN ISO 50001:2018

DL 174/2012, TUEL D.lgs. 267/2000, Regolamento comunale controlli interni, 
L. 150/2000

Requisito norma ISO 9001: 9.2 Audit interno
Scheda Ufficio connessa: //

 
Indicatori di qualità: 

N. Descrizione Obiettivo 
1 Efficacia nella esecuzione delle VII 

(Verifiche Ispettive Interne) programmate
Numero di Audit eseguiti su Audit pianificati, annuali: 
100%

 
Fattori di rischio: 

N. Descrizione Azione - Formula 
1 Mancata esecuzione degli audit 

programmati 
- Il rischio può essere attenuato attraverso una 
maggiore sensibilizzazione gruppo auditor e 
differenziazione degli ambiti di controllo circa le 
novità normative intervenute (es. Trasparenza – 
Anticorruzione)
- Controlli interni successivi di regolarità 
amministrativa e tecnica

2 Minore accuratezza nell’esecuzione degli 
audit

- Il rischio può essere attenuato mediante 
rotazione e formazione continua gruppo auditor

  

Fattori abilitanti

Inadeguatezza o assenza di controlli

Inadeguatezza o assenza di trasparenza ovvero comprensione strumento X

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

Scarsa responsabilizzazione interna X

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto X

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

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 M Le attività della procedura sono state oggetto di non conformità in passato 
ovvero di rilevi da parte Audit interni/esterni
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Comprensibilità del 
processo 

M Sono previsti e adottati strumenti di condivisione della procedura 
sostanziale

Grado attuazione procedura A Grado di attuazione delle misure previste dalla procedura 

Grado complessivo 
rischio processo

M/A

 
Altra documentazione operativa:
Modulistica connessa: M.03.01 Programma triennale di audit

M.03.02 Rapporto di verifica ispettiva
Elenco domande per Verifiche Ispettive Interne (VII) 
Check list per fornitori critici

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

Scopo della presente procedura è fornire al Comune di Rubano un sistema indipendente per accertare 

che tutte le attività relative al SGQE soddisfino le condizioni previste dalla norma di riferimento e dal 

sistema di gestione implementato.

Pertanto essa definisce le modalità operative predisposte per lo svolgimento delle verifiche ispettive 

interne (audit) del SGQE (in seguito solo audit) e ne attribuisce le relative responsabilità.

La presente procedura si applica in ambito Comune di Rubano a tutti gli audit del SGQE e a eventuali 

audit svolti presso fornitori o appaltatori (audit di Parte Seconda). 

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”.

Inoltre si intende per:

audit: ispezione sistematica, documentata e indipendente che ha come scopo quello di 

verificare la conformità ai requisiti espressi, svolta da un Gruppo Auditor (GA).

segnalazione: indicazione  proveniente  dal  GA  che  segnali  un  problema  nel  corso 

dell’erogazione dei propri servizi.

3 Modalità operative

3.1 Generalità

Gli audit che il SGQE del Comune di Rubano prevede intendono garantire che:

● gli obiettivi della Direzione siano adeguati ed efficacemente perseguiti;

● sia assicurato il pieno rispetto della normativa di riferimento e della normativa vigente 

applicabile alle attività svolte;

● le Non Conformità (NC), i difetti e le irregolarità, se presenti, siano evidenziati;

● le possibilità di miglioramento, se esistenti, siano individuate e analizzate;

● i punti, anche potenziali, di spreco, di perdite e rischio siano individuati e, se possibile, 

eliminati o contenuti;

● le Azioni Correttive (AC), individuate e decise, siano effettuate e che, successivamente, 

ne sia verificata l'efficacia.

Nello svolgimento di un audit possono essere identificate le seguenti fasi:

● Programmazione;

● Pianificazione;
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● Esecuzione;

● Documentazione dei risultati;

● Azioni conseguenti all’audit.

Si precisa che i documenti di pianificazione costituiscono la guida dell’audit, ma non limitano l'estensione 

della stessa, che può essere variata dal Responsabile dell’audit.

Gli esiti degli audit sono oggetto di esame nel corso del Riesame del SGQE.

Il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità ed Energia propone il programma triennale delle 

verifiche ispettive interne a livello di Area (utilizzando il modulo M.03.01) e lo sottopone all'approvazione 

dell'Alta Direzione in sede di primo riesame dell'anno.

3.2 Procedura operativa

Per la redazione del Programma, il RGQE deve tenere conto che tutti i processi formalizzati relativi al 

SGQE devono essere verificati almeno una volta, in un periodo di riferimento complessivo pari a tre 

anni.

L’Alta Direzione (AD) è responsabile dell’attivazione del programma triennale delle verifiche ispettive 

interne, approvando il Programma triennale o il suo aggiornamento; 

Successivamente, RGQE, con il supporto del GGQ per la ISO 9001 o del GGE per la ISO 50001 e di un 

eventuale  consulente  esterno,  dà  attuazione  al  Programma di  verifica  pianificando   la/le  data/e  di 

esecuzione della verifica comunicando/inviando al Responsabile di Area il nome dell’auditor individuato 

o del team, affinché possa garantire la relativa disponibilità.

E' possibile indire verifiche ispettive non previste dal calendario triennale quando:

• si ritiene vi siano condizioni pregiudizievoli per la qualità dei servizi;

• vi sia stata una modifica sostanziale delle procedure/processi;

• si ritiene necessario verificare l'esito e l'esecuzione di azioni correttive precedentemente definite.

Tali verifiche non programmate sono indette a discrezione del RGQE o dell’Alta Direzione e si svolgono 

nello stesso modo previsto per quelle programmate, ad eccezione della fase di programmazione.

Annualmente,  il  RGQE  individua  tra  gli  auditor  qualificati  la  persona  e/o  il  team  di  persone  che 

effettueranno gli Audit previsti potendosi anche eventualmente avvalere di un consulente esterno; tali 

persone non devono avere alcuna diretta responsabilità nell'esecuzione delle attività soggette a verifica; 

nel caso di procedure di responsabilità del RGQE, questi individua il team di auditor ma non ne fa parte.

Il giorno previsto per l’Audit, prima di iniziare la verifica, l’auditor o il team organizza un breve incontro 

sulla procedura e sullo scopo dell'Audit con il personale del Settore sottoposto a verifica.

Le attività di verifica consistono nel riscontro della conformità degli elementi oggetto di verifica a quanto 

previsto nei documenti di riferimento (procedure e modulistica di SGQE, PTPCT, procedimenti dell'ente, 
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istruzioni, modulistica e note informative dei procedimenti, eventuali regolamenti applicabili, contratti di 

servizio/appalto per i Fornitori). 

Con riferimento ai processi e alla documentazione esaminati, le risultanze possono essere documentate 

compilando all'uopo apposite check list a supporto dell'attività di audit.

L’auditor/team formalizza il risultato della verifica ispettiva e le eventuali Non Conformità rilevate (che 

devono essere risolte previa adeguata gestione come da processo P02 “NC/AC”) e/o Osservazioni (OM 

opportunità di miglioramento) sullo specifico modulo M.03.02 “Rapporto di verifica ispettiva” e li inviano 

al RGQE ed all’Alta Direzione.  Il rapporto di Audit interno è sottoscritto dall' Auditor e, per accettazione 

dal RGQE nel caso di ISO 9001 ovvero dal CGGE nel caso di ISO 50001.

Il RGQE trasmette ai Responsabili di Area le risultanze dell'audit interno per opportuna conoscenza e 

per le eventuali azioni di competenza, di cui ciascun Responsabile di Area darà riscontro. 

3.3 Gestione delle Non Conformità emerse

Il  Responsabile  dell’Area  sottoposta  a  verifica  propone  e  concorda  con il  Responsabile  dell’audit  il 

trattamento delle NC e le AC che eventualmente si rendessero necessarie e le relative date di scadenza. 

Il riferimento alle NC emerse è contenuto nel “Rapporto di audit”. Sulla base delle NC emerse in fase di  

audit, RGQE può rivedere la proposta di programma annuale prevedendo verifiche integrative.

Il  RGQE esegue  le  verifiche  relative  all'attuazione  delle  azioni  correttive  concordate  in  termini  di 

correttezza, completezza ed efficacia; in caso di eventuali problemi od insuccessi, viene concordata una 

nuova azione correttiva e/o uno studio approfondito del problema. Dopo aver completato questo iter il  

RGQE aggiorna il programma ed archivia i rapporti di Audit. I Rapporti di Audit vengono conservati dal  

RGQE per 5 anni.

3.4 Competenze degli auditor

I criteri di qualificazione per gli auditor sono di seguito definiti:

Competenze Esperienza Altri requisiti

Buona  conoscenza  della 
norma  UNI  EN  ISO 
9001:2015  e  UNI  EN  ISO 
50001:2018

In alternativa:

o Effettuazione di almeno 3 cicli 
di  audit  in  affiancamento  di  auditor 
qualificato

o Frequenza  di  un  corso  di 
qualificazione  ed  effettuazione  di 
almeno 2 verifiche ispettive interne in 
affiancamento

Indipendenza  dell’Area 
sottoposta a audit

Per il mantenimento della qualificazione è necessario lo svolgimento di almeno n. 1 ciclo di audit su tutti i 

processi inseriti a Sistema nell'arco del triennio.

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

1 del 31/12/2020: Ridefinizione degli indicatori di qualità e della valutazione del rischio, aggiornate sigle 

    e modalità operative


