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Scheda identificativa della procedura

Nome processo: P04 – Erogazione dei servizi all'utenza
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Istanza del cittadino
Output: Processi e servizi erogati all'utenza

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015
D.Lgs. 150/2009, L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, CAD D.Lgs. 82/2005, DPR 
445/2000

Requisito norma ISO 9001: 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi
Scheda Ufficio connessa: ///

Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Grado di completamento della mappatura dei 

processi e servizi
100%
(Indicatore di area)

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

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Mancata erogazione del servizio per cause 

imputabili all'Ente che comportano la chiusura 
dell'ufficio

Programmazione e rotazione presenza del 
personale addetto

2 Mancata erogazione del servizio a causa di blocco 
informativo

Applicazione piano di sicurezza informatica

 

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

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, considerata in maniera riassuntiva rispetto alla 
totalità dei procedimenti erogati dall’ente e mappati sul sito web

Discrezionalità del decisore 
interno 

B Il processo decisionale della procedura è vincolato da norme e atti 
amministrativi, prevedendo (come per i processi del Punto SI) 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 

B Sono previsti e adottati strumenti di condivisione della procedura 
sostanziale

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

Grado complessivo 
rischio processo

M/B

 

Altra documentazione operativa: PTPTC, Manuale protocollo informatico/ conservazione
Modulistica connessa: Modulistica presente in archivio procedure per ciascun 

procedimento.

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 

del propri servizi all’utente e descritti nelle schede dell'archivio procedure del sito internet comunale.

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. Gestione dei servizi

I servizi mappati all'interno dell'archivio procedure sul sito web sono erogati dai seguenti uffici:

• sportello polifunzionale PuntoSi: quelli inseriti nella Guida ai Servizi sul sito internet comunale, 

secondo le modalità specificate nel diagramma di flusso riportato nella pagina seguente.

• uffici competenti per materia: i rimanenti, tramite presentazione di istanze secondo le modalità 

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

archivi.



Erogazione dei servizi all'utenza 

P04

Rev. 1 del 31/12/2020

Pag. 4 di 7

Informazioni su servizi

Istanza 

Utente

Ritira

Compila

Settori del 
Comune

ENTI
ESTERNI

Esito della pratica

favorevole

FINE

Ricorso in base alla 
normativa vigente

Esito ricorso
Sì

Rilascio documento o 
attivazione/erogazione 

del servizio No Sì

No

   inoltra

Guida ai 
Servizi

Sito 
Internet

SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE 

“Punto Si”

Personale Punto Si accede alla pagina 
web della singola procedura e consulta le 

istruzioni operative di competenza

Personale 
“Punto 

Si”

Il servizio richiesto è 
erogabile interamente dallo 

sportello polifunzionale?

Verifica contenuti della 
richiesta e completezza 
documentazione fornita

Raccolta documentazione 
fornita dall’utente

Inoltro documentazione 
a Settore di 
competenza

Gestione della pratica con 
ausilio istruzioni operative

Istruzioni 
operative

Richiesta 
integrazioni 

all'utente 
/contestuale 
sospensione 

termini

Predisposizione 
delle integrazioni 

da parte 
dell'utente

Sportellista esamina 
documentazione fornita

completa

No

incompleta

Sì

Elaborano

Modulistica 
servizi
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I tre principali strumenti impiegati nell’erogazione dei servizi sono:

La modulistica dei servizi: attraverso questi documenti è in generale possibile raccogliere le esigenze 

manifestate dall’utenza, in modo completo e organizzato. Essi possono essere redatti dal Comune di 

Rubano (secondo le modalità definite in P01) o da Enti Esterni (es. Regione, ministeri, Provincia, ecc.). 

La modulistica è a disposizione dell’utente sul sito internet Comunale

Le  procedure  web:  redatte  seguendo  le  responsabilità  specificate  in  P01  e  pubblicate  nell'archivio 

procedure sul sito internet comunale. In esse sono indicate le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 

ed ulteriori. 

Le istruzioni operative (per i servizi erogati tramite SP e presenti in Guida ai Servizi): redatte seguendo 

le responsabilità specificate in P01, sono il principale strumento operativo dello SP e sono disponibili nel 

sito web del Comune collegate alla procedura web di riferimento (con visibilità limitata a “Dipendenti”). In 

esse vengono indicate nel dettaglio le attività di competenza di SP di front-office e di non front-office. Le 

stesse possono contenere indicazioni sulle fasi di back-office con individuazione delle responsabilità.

3.2. Monitoraggio e Misurazione dei servizi

Tutti i servizi erogati sono oggetto di monitoraggio e misurazione. 

Per ciascuno dei servizi erogati sono definiti  degli obiettivi di qualità riportati  annualmente nel Piano 

esecutivo di gestione – Piano delle performance del Comune di Rubano, che consentono di misurare 

efficacia,  efficienza  ed  economicità  dei  servizi  stessi.  La  correlazione  tra  SGQE e  Piano  delle 

performance consente alla Direzione di mantenere un controllo complessivo delle prestazioni erogate 

dagli uffici, oltre a consentirne la correlazione con la vigente metodologia di valutazione ed erogazione 

della produttività individuale.

L'affluenza e l'erogazione di servizi ed informazioni di SP sono misurati attraverso la registrazione a cura 

di tutti gli addetti dello SP dei dati relativi a utenti, servizi ed informazioni erogati per fascia oraria di 

svolgimento.  Tali  dati vengono, quindi,  elaborati mensilmente su apposito foglio di calcolo, pubblicati 

sulla rete intranet comunale per le eventuali valutazioni e confronti con il periodo precedente.

3.3 Soddisfazione dell'utente

Ai sensi della D.Lgs. 150/2009, art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali):

“2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei  

cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia  forma di partecipazione e  

collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed  

e)” 

Il Comune di Rubano organizza periodicamente il  monitoraggio e la misurazione della soddisfazione 

degli utenti. In particolare la Direzione definisce in sede del secondo Riesame una programmazione di 

respiro  almeno  triennale  di  esecuzione  rilevazioni  di  Customer  Satisfacion  che  vada  a  coprire  la 
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maggiore parte dei servizi erogati dagli uffici comunali sia interni che esterni; in sede di primo riesame la  

Direzione dà conto dei risultati delle customer effettuate nell'anno precedente.

Sulla base della programmazione definita dalla Direzione, il RGQE propone:

• le  principali  informazioni  che  devono  essere  monitorate  e  misurate  circa  la 

soddisfazione del cliente;

• le modalità con cui tali informazioni devono essere rilevate;

• le analisi che devono essere eseguite sui risultati delle customer.

Le principali informazioni che devono essere monitorate e misurate, partendo dall'approccio SERVQUAL 

di Parasuraman, riguardano:

• comportamento e competenza del personale;

• tempistica nell’erogazione dei servizi;

• qualità e quantità delle informazioni fornite;

• modalità di accesso ai servizi.

Gli strumenti che il Comune di Rubano impiega al fine di ottenere tali informazioni sono differenti e tra 

loro complementari; essi sono di seguito descritti:

1. moduli di rilevazione soddisfazione, predisposti dagli uffici coinvolti nella programmazione 

triennale  della  rilevazione del  grado di  soddisfazione degli  utenti, tramite  google.docs 

distribuiti via e-mail;

2. rilevazione soddisfazione post erogazione del servizio tramite emoticons;

3. analisi  delle  comunicazioni  di  ritorno  tramite  rassegna  stampa, 

suggerimenti/segnalazioni/reclami dell’utenza, altri canali multimediali.

I risultati ottenuti sono oggetto di analisi del RGQE, che elabora una relazione che consente, per quanto 

possibile, il confronto dei dati con quelli raccolti in precedenza.

Tale relazione è elemento in ingresso del Riesame da parte della Direzione e costituisce strumento 

primario in fase di revisione della Politica della Qualità e di elaborazione degli obiettivi di miglioramento 

per il periodo successivo.

Possono essere disposte verifiche a campione del tipo dei riscontri e delle eventuali  risposte fornite 

all’utente  a  seguito  di  segnalazioni/reclami,  nonché  apposite  rilevazioni  (anche  telefoniche)  della 

soddisfazione  dell’utenza  in  relazione  alla  gestione  del  processo  di  acquisizione/trattamento  delle 

segnalazioni e dei reclami descritto nell’apposita Procedura (P02).

L’Amministrazione  può  avvalersi,  infine,  della  possibilità  di  utilizzare  dati  ed  informazioni  indiretti 

(affluenza ai servizi, andamento standard qualitativi, ecc.), per valutare la soddisfazione dell’utenza. 

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

1 del 31/12/2020: Ridefinizione della valutazione del rischio. Aggiornate sigle.


