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1. CAPITOLO 1: Presentazione 

1.1. Presentazione del Corpo di Polizia Municipale    

Il Corpo di Polizia Municipale di Firenze svolge dal 1854 le funzioni di polizia locale nella 
città. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 15 marzo 1986 n. 65 e 
Legge Regione Toscana 3 aprile 2006 n. 12), la Polizia Municipale espleta una 
molteplicità di compiti e funzioni che riguardano: la prevenzione e repressione delle 
violazioni alle norme contenute in leggi, regolamenti e provvedimenti dello Stato, della 
Regione e del Comune; l’informazione, la notificazione e l’accertamento di atti; il 
soccorso alla popolazione; la vigilanza sul patrimonio pubblico; la polizia stradale; 
giudiziaria e di pubblica sicurezza.  
 
Il Corpo di Polizia Municipale di Firenze svolge dal 1854 le funzioni di polizia locale nella 
città. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 15 marzo 1986 n. 65 e 
Legge Regione Toscana 3 aprile 2006 n. 12), la Polizia Municipale espleta una 
molteplicità di compiti e funzioni che riguardano: la prevenzione e repressione delle 
violazioni alle norme contenute in leggi, regolamenti e provvedimenti dello Stato, della 
Regione e del Comune; l’informazione, la notificazione e l’accertamento di atti; il 
soccorso alla popolazione; la vigilanza sul patrimonio pubblico; la polizia stradale; 
giudiziaria e di pubblica sicurezza.  
La Direzione Polizia Municipale è composta da circa 820 appartenenti al Corpo, che 
operano di norma in divisa a cui si aggiungono circa 85 addetti amministrativi.  
La struttura del Corpo si basa su aree operative omogenee ovvero Sicurezza Stradale, 
Sicurezza Urbana, Sicurezza del Consumatore e Sicurezza del Territorio più aree di 
supporto interno.  
La sicurezza stradale è garantita dall’Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento 
essenzialmente tramite il reparto operativo Autoreparto che conta essenzialmente su 
personale motomontato ed è addetto prevalentemente al controllo della viabilità cittadina 
svolgendo compiti di sicurezza stradale e pronto intervento, mentre il reparto 
Infortunistica Stradale si occupa del rilievo dei sinistri stradali e collabora strettamente 
con il personale che lavora all’interno e che gestisce lo sviluppo degli incidenti. A 
quest’ufficio, inoltre, converge tutta l’attività svolta dai reparti in materia di infortunistica 
stradale, il trattamento dei dati statistici e l’accesso agli atti. Fa parte di quest’Area la 
Centrale Operativa, snodo determinante a supporto dell’attività del personale sul 
territorio, anche in termini di sicurezza e delle istanze dei cittadini, svolgendo un ruolo 
determinante nei rapporti con la cittadinanza, essendo spesso il primo contatto diretto dei 
cittadini con la Polizia Municipale. Con il reparto Tecnologie di Supporto viene gestita la 
parte relativa alle dotazioni strumentali in uso al Corpo come i misuratori di velocità e altri 
strumenti per il rilievo delle infrazioni al Codice della Strada. 
Sul territorio operano i reparti delle Aree Sicurezza Urbana nel Quartiere 1 
(comprendente tutto il territorio del Centro Storico, Porta Romana e Fortezza) e nei 
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Quartieri 2, 3, 4 e 5, garantendo così la tutela della sicurezza su tutto il territorio cittadino, 
anche grazie alla presenza della Polizia di Comunità - Vigile di Quartiere che opera 
essenzialmente nei Security Point, ovvero siti ove, in date e orari prestabiliti, la pattuglia 
è a disposizione dei cittadini.   
Nell’Area Supporto Operativo convergono, con spunti diversi, settori specialistici 
funzionali alla prevenzione e accertamento di reati: il reparto Anticrimine; il reparto 
Antievasione che, in collaborazione con il personale dedito ad attività investigative, si 
occupa del contrasto all’evasione dei tributi locali, provvedendo anche ad effettuare le 
segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e il reparto specializzato 
sull’accertamento di reati riconducibili alla violenza di genere e domestica. Tutta l’attività 
di polizia giudiziaria, correlata al normale presidio del territorio svolto da tutto il personale 
del Corpo, converge alla sezione Atti su Delega, a fini di controllo, di uniformità e 
statistici. 
Ci sono poi aree specialistiche come l’Area Sicurezza del Territorio che, con i reparti di 
Polizia Edilizia e di Polizia Ambientale opera a tutela dell’ambiente e del territorio; mentre 
l’Area Sicurezza del Consumatore si occupa dei controlli in materia di commercio, 
artigianato, pubblici esercizi, mercati, igiene e somministrazione di alimenti e bevande; in 
pratica svolgono la loro attività a tutela del consumatore.  
In ambito più interno al Corpo troviamo l’Area Direzione che cura le attività interne alla 
direzione e gli aspetti legati al funzionamento complessivo dell’organizzazione del Corpo 
mantenendo i rapporti con l’esterno tramite il front-office del Comando e l’accesso agli 
atti, nonché della rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sull’attività del Corpo, non 
solo e non tanto a scopo divulgativo, ma anche gestionale e strategico. Inoltre viene 
garantito il miglioramento degli standard qualitativi in relazione al Sistema di Gestione 
della Qualità, mentre il reparto Informatici garantisce il supporto informatico 
raccordandosi col Direzione Sistemi Informativi dell’Ente Vengono gestite e aggiornate le 
pagine web della sezione della Polizia Municipale all’interno del sito del comune di 
Firenze, attività funzionale mirata al miglioramento della comunicazione e dei servizi. 
L’Area Coordinamento dispone l’impiego del personale nei servizi trasversali oltre a 
curare l’aggiornamento, la specializzazione e la crescita professionale degli appartenente 
al Corpo. Inoltre predispone e gestisce l’attività istruttoria e di verifica degli stati di 
attuazione degli obiettivi, nonché la pianificazione e gestione dei progetti anche retti da 
finanziamenti esterni all’Ente. 
L’Area Analisi e Strategie riceve, tramite GETICO o per segnalazione qualificata, le 
segnalazioni in materia di degrado e aventi la qualificazione di “complesse”, in relazione 
alle problematiche da affrontare o alle professionalità richieste per gestirle. Valuta e 
verifica tali segnalazioni identificando percorsi di azione unitari che coinvolgano più 
soggetti ed attribuendo a ciascuno compiti, carichi di lavoro ed obiettivi da raggiungere. 
E’ stato introdotto il servizio di Supporto Giuridico Amministrativo a cui fanno riferimento il 
reparto Sicurezza Luoghi di Lavoro, che ha competenza sulla prevenzione degli infortuni 
e l’igiene sui luoghi di lavoro, l’Area Sportello del Cittadino e l’Area Supporto 
Amministrativo. Quest’ultima si occupa della gestione della parte contabile 
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amministrativa e dell’acquisto dei beni e servizi nonché della gestione logistica. L’Area 
Sportello al Cittadino segue le procedure dei verbali ed il relativo contenzioso, tanto per i 
ricorsi presso la Prefettura, quanto nelle sedi giudiziarie, anche in rappresentanza 
dell’Ente. L’implementazione dell’informatizzazione ha permesso di velocizzare le 
procedure ed erogare servizi nuovi ai cittadini, come la visualizzazione diretta delle foto 
delle violazioni rilevate con le porte telematiche e il pagamento on-line dei verbali: l’input 
di sviluppare nuove modalità di essere a disposizione dei cittadini verrà perseguito 
attraverso l’implementazione di servizi e messa a disposizione di informazioni on line. Fa 
parte dell’area il Reparto Controllo Società Partecipate che tra l’altro si occupa di fermi, 
sequestri e confische e rimozione dei veicoli. 
Alle dirette dipendenze del Comandante si trova il personale dello Staff si occupa di 
specifiche attività trasversali ed è di supporto al Comandante stesso e all’intera 
Direzione. Vista l’importanza che riveste il contrasto all’abusivismo commerciale, 
risponde direttamente al Comandante il reparto Antidegrado che si occupa in via 
prioritaria di questo tipo di controllo sul territorio cittadino. Tra gli altri settori che si 
trovano alle dirette dipendenze del comandante troviamo la sezione Supporto Giuridico e 
il reparto Studi Circolazione Stradale che curano lo studio e l’aggiornamento delle 
normative, fornendo il supporto giuridico a tutto il personale in relazione all’intero 
panorama delle materie di competenza. La sezione Educazione Stradale che svolge 
l’importante attività di educazione alla legalità e stradale nelle scuole e in occasione di 
quelle iniziative promosse per divulgare ai bambini e ai ragazzi delle scuole il principio 
del rispetto delle regole.  
Da Ottobre 2017 ha preso avvio il nuovo servizio per rafforzare la presenza sul territorio 
della Polizia Municipale denominato “Security Point”, ovvero una serie di punti di 
stazionamento dove gli agenti di Polizia Municipale, con presenze periodiche 
diversificate (settimanali, quindicinali o mensili), sono a disposizione della cittadinanza 
per raccogliere segnalazioni, esigenze e proposte, oltre che per effettuare sopralluoghi 
volti a risolvere le problematiche segnalate.  I Security Point vengono individuati in base 
alle priorità comunicate dai presidenti dei Consigli di Quartiere, grazie al loro stretto 
rapporto con il territorio locale e vengono integrate con nuove postazioni e iniziative 
mirate ad instaurare un contatto ancora più diretto, costante e continuo con i cittadini. 
Mensilmente viene pubblicata sulle pagine web del sito del Comune la mappa interattiva 
con le collocazioni dei punti. Il servizio è nato per prendersi cura di un limitato perimetro 
territoriale, dove interagire, collaborare, condividere e socializzare con tutto ciò che “vive” 
in quella parte di Città. 
L’obiettivo generale di una città più vivibile e sicura è perseguito, tra l’altro, in ordine alle 
competenze proprie della polizia locale, attraverso l’attivazione di un sistema di qualità 
dei servizi, che tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle istanze 
dell’Amministrazione Comunale. La riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure 
interne ed esterne, il riordino della documentazione e la completa informatizzazione della 
struttura anche mediante l’utilizzo di nuovi strumenti e programmi informatici ha portato 
all’attuazione e alla messa a regime di un Sistema di Qualità. 
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L’organizzazione di una Polizia Municipale efficiente, risponde alla logica protesa al 
contatto sistematico e duraturo con il cittadino, a cui vengono offerti i servizi e con questo 
condivisi. La Carta dei Servizi del Corpo rappresenta infine la conclusione sintetica di un 
lungo lavoro di razionalizzazione delle attività, sedi, mezzi e risorse, e, a sua volta 
costituisce l’avvio di un nuovo modo di intendere i rapporti con la cittadinanza in un’ottica 
di miglioramento continuo dei servizi offerti. 
 

1.2. Scopo e campo di applicazione del Manuale dell a Qualità del Corpo di 
Polizia Municipale    

Il presente Manuale della Qualità, di seguito denominato MQ, ha lo scopo di descrivere, 
sinteticamente, le strategie adottate dal Corpo di Polizia Municipale per una gestione 
efficace ed efficiente della propria organizzazione, attraverso l’adozione di un sistema di 
qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e 9004.  
L’ambito di applicazione è di seguito descritto: 
Progettazione e realizzazione del servizio di Poliz ia Municipale disciplinato dalla 
Legge 7 marzo 1986 n° 65 e dalla Legge Regione Tosc ana 3 aprile 2006 n°12 
finalizzato a consentire l’ordinato svolgimento del la convivenza civile all’interno 
del comune operando per accrescere la sicurezza dei  cittadini e la vivibilità della 
città. 
Non sono previste esclusioni rispetto al requisito 7 della norma UNI EN ISO 9001.  
Processi in outsourcing: gestione di merci sequestrate, fermi e rimozioni, sviluppo e 
stampa fotogrammi, gestione del procedimento sanzionatorio, notificazione all’estero, 
riscossione verbali, armeria-poligono; si rimanda al diagramma dei processi.  
In tali casi ne assicura il controllo, in funzione anche dell’impatto potenziale del processo 
stesso, attraverso: 

• la qualifica ed il monitoraggio del fornitore, 
• la definizione delle attività da fare e delle modalità per la loro esecuzione, 
• il controllo di tali processi e dei materiali in ingresso, 
• una costante collaborazione con il fornitore. 

 

1.3. Premessa alla lettura del Manuale della Qualit à 

Il presente Manuale è strutturato in capitoli, riportanti ciascuno il riferimento ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001. Per una migliore comprensione della documentazione, si 
descrive, in sintesi, il contenuto dei diversi capitoli.  
Il primo capitolo, fa riferimento ai requisiti 1 – 3 “Scopo e campo di applicazione, 
Riferimenti normativi, Termini e definizioni”, fornisce la presentazione dell’intera 
organizzazione del Corpo di Polizia Municipale, con riferimento allo scopo e campo di 
applicazione del Manuale della Qualità.  
Il secondo capitolo fa riferimento al requisito 4 “Contesto dell’organizzazione”, il quale 
prevede che la Polizia Municipale abbia fatto la valutazione dei rischi, definito i processi 
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della propria organizzazione, stabilendone sequenza ed interazioni, oltre a definire criteri 
e metodi per l’efficace funzionamento e controllo dei processi identificati. Tale requisito 
prevede inoltre che sia assicurato un criterio per la gestione ed il controllo della 
documentazione, sia per quanto concerne i documenti specifici del Sistema di Gestione 
per la Qualità (di seguito SGQ), sia per quanto concerne altra tipologia di 
documentazione, identificata dalla Polizia Municipale e ritenuta necessaria per l’efficace 
gestione dei processi individuati.  
Il terzo capitolo fa esplicito riferimento al requisito 5 “Leadership” e al requisito 6 
“Pianificazione”. E’ dichiarato l’impegno della Direzione nel sostenere il SGQ, attraverso 
una politica per la qualità adeguata agli scopi dell’organizzazione ed attraverso un piano 
di trattamento del rischio e obbiettivi misurabili e coerenti. Sono definite le responsabilità 
ed autorità per la gestione del sistema e dell’intera organizzazione e sono definite le 
modalità di comunicazione interna e di riesame periodico del sistema di gestione per la 
qualità, al fine di assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.  
Il quarto capitolo fa riferimento al requisito 7 “Supporto”; è rivolto a descrivere come 
l’organizzazione individua e mette a disposizione le risorse umane, le infrastrutture ed 
l’ambiente di lavoro, necessarie a mantenere e migliorare il SGQ ed a rispondere ai 
bisogni della collettività accrescendo la soddisfazione rispetto ai servizi resi sul territorio 
comunale.  
Il quinto capitolo, in riferimento al requisito 8 “Attività operative”, descrive le modalità 
attraverso le quali il Corpo di Polizia Municipale pianifica, progetta e realizza i servizi che 
svolge, incluse le modalità di approvvigionamento e di controllo periodico della 
strumentazione in uso. 
Il sesto ed ultimo capitolo riprende il requisito 9 e 10 “Valutazione delle prestazioni” e 
“Miglioramento”, descrive le modalità e gli strumenti adottati al fine di monitorare, 
misurare e analizzare i servizi resi alla collettività ed il sistema di gestione per la qualità, 
al fine di migliorare continuamente la loro efficacia ed efficienza (rif. UNI EN ISO 9004). 
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2. CAPITOLO 2:  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1. Oggetto 

Lo scopo della presente sezione del Manuale è quello di descrivere le modalità adottate 
dalla Polizia Municipale di Firenze per l’analisi del contesto e la gestione del proprio 
sistema di gestione per la qualità. I contenuti del presente capitolo sono applicabili a tutta 
la documentazione definita ed implementata a sostegno dei processi dell’intera 
organizzazione. 
 

2.2. Coinvolgimento specifico 

La responsabilità relativa alla definizione della valutazione dei rischi e analisi del 
contesto, dei processi della Polizia Municipale ed all’emissione di procedure e 
comunicazioni è dell’Alta Direzione (Comandante e/o Dirigente Amministrativo). 
La responsabilità relativa alla definizione dei processi relativi alle diverse Aree e la 
l’emanazione di procedure e comunicazioni di carattere specifico è dei Commissari 
titolari di Posizione Organizzativa. 
 

2.3. Contenuto 

2.3.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto, le esigenze e le 
aspettative delle parti interessate 

 

La valutazione e gestione del contesto è dettagliata nella specifica procedura Contesto, 
parti interessate, rischi ed opportunità OdS-PG-CO-QUA-001-05. La stessa procedura è 
finalizzata a descrivere le modalità operative per l’analisi delle esigenze e delle 
aspettative delle parti interessate. 
 

2.3.2 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 
La Polizia Municipale stabilisce, documenta, attua e tiene aggiornato il Sistema di 
Gestione per Qualità come descritto nel presente Manuale e nella documentazione di 
sistema. Nelle procedure sono descritte le attività al fine di ottemperare a quanto 
richiesto dalla normativa per raggiungere la soddisfazione del Cliente attuando una 
chiara definizione, controllo, misurazione e analisi dei processi e valutazione dei rischi. 
In particolare: 

• definisce i processi necessari per la costruzione, mantenimento e controllo del 
Sistema di Gestione per la Qualità in accordo ai requisiti della normativa ISO 
EN UNI 9001; 

• stabilisce le sequenze e le interazioni fra i processi; 
• identifica e valuta i rischi aziendali, le opportunità ed il piano del trattamento 

dei rischi identificati; 
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• definisce i criteri ed i metodi per l’efficace funzionamento e controllo dei 
processi nelle procedure emesse; 

• assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie; 
• controlla, misura e analizza i processi con le modalità e gli strumenti descritti 

nella procedura; 
• pianifica le attività, applica quanto pianificato, controlla gli scostamenti al fine 

di ottenere informazioni per il miglioramento dei processi; 
• gestisce e controlla la conformità dei servizi affidati a fornitori esterni. 

 
La Polizia Municipale ha identificato i processi necessari alla propria organizzazione per 
una gestione efficace ed efficiente delle attività espletate.  
E’ stata definita una mappa dei processi di tutto il Corpo e singole mappe dei processi, 
ciascuna a descrizione e supporto delle aree identificate. Le sequenze e le interazioni fra 
i processi sono rappresentate graficamente dalle frecce, le quali indicano il collegamento 
fra gli output di un processo e l’input di uno o più processi successivi. Presso alcune aree 
sono stati identificati processi in outsourcing, ovvero processi dell’organizzazione affidati 
all’esterno, in relazione ai quali è comunque assicurato il controllo da parte della Polizia 
Municipale, sia attraverso le valutazioni degli eventuali disservizi occorsi, sia, quando 
possibile, attraverso le cd. “verifiche ispettive di parte seconda”. 
Si rimanda alla mappa dei processi della Polizia Municipale e la matrice di correlazione 
corrispondente, la quale associa ad ogni processo individuato le attività, le responsabilità 
e gli indicatori di pertinenza. 
I processi sono stati suddivisi in: 
Processi Primari: fondamentali e di primaria importanza per la realizzazione del servizio 
erogato; 
Processi Secondari: a supporto dei processi primari per una migliore rappresentazione 
dei primi; 
Processi Direzionali: strettamente collegati alle strategie dell’Alta Direzione e 
fondamentale supporto per tutta l’organizzazione; 
Processi in Outsourcing: processi delegati all’esterno, in relazione ai quali sono definite 
le modalità di controllo da parte dei Commissari titolari di P.O. coinvolti. 
 
Tutti i processi individuati sono monitorati, misurati ed analizzati periodicamente sia da 
parte delle singole Posizioni Organizzative, sia da parte dell’Alta Direzione.  
I dati raccolti per le finalità di cui sopra sono conservati per fini statistici e pubblicati 
periodicamente.  
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3. CAPITOLO 3:  LEADERSHIP E PIANIFICAZIONE 

3.1. Oggetto 

Lo scopo della presente sezione del Manuale è quello di descrivere le modalità secondo le 
quali viene fornita evidenza del proprio impegno nel sostenere e sviluppare il sistema di 
gestione per la qualità, sia attraverso la definizione e condivisione della Politica, sia 
attraverso un’adeguata valutazione del rischio, pianificazione della gestione idonea a 
conseguire gli obiettivi prefissati e sia, infine, attraverso una chiara definizione di 
responsabilità ed autorità. A questo proposito, le azioni e le decisioni dell’Alta Direzione si 
applicano all’intera organizzazione. 
 

3.2. Coinvolgimento specifico 

Il Comandante definisce i contenuti della Politica per la Qualità del Corpo di Polizia 
Municipale ed attribuisce ai Commissari P.O. la responsabilità di pianificare, in accordo con il 
Responsabile per la Gestione della Qualità (di seguito RGQ), la gestione del sistema e degli 
obiettivi assegnati.  
L’Alta Direzione ha la responsabilità di assicurare che i processi dell’organizzazione siano 
costantemente aggiornati, valutati e che siano assicurate le risorse necessarie per il loro 
efficace funzionamento, riferendo periodicamente al Comitato di Direzione in relazione a tali 
aspetti. 
Il Responsabile Gestione Qualità ha la responsabilità di verificare la conformità di tutta la 
documentazione prodotta rispetto alle norme UNI EN ISO e rispetto alle regole definite 
dall’organizzazione. 
 

3.3. Contenuto - Leadership 

3.3.1 Generalità 
L’Alta Direzione dimostra il suo impegno per lo sviluppo, la messa in atto ed il miglioramento 
dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso: 

• la comunicazione dell’importanza di rispettare i requisiti del cliente, soddisfare le 
necessità e le richieste, sottolineata nei documenti di sistema e ribadita in incontri 
informali con la direzione stessa; 
• la valorizzazione i vari portatori d’interesse; 
• la valutazione contesto aziendale; 
• l’identificazione e la valutazione dei rischi aziendali con la disposizione di piani di 
trattamento per mitigarli; 
• la definizione della Politica per la Qualità; 
• la definizione e diffondendo gli obiettivi per la qualità, l’approccio per processi, il 
miglioramento continuo e il risk-based thinking (pensiero basato sul rischio); 
• i riesami del sistema di gestione per la qualità; 
• mettere a disposizione risorse adeguate. 
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L’Alta Direzione definisce la Politica per la Qualità, condividendone i contenuti con il 
Comitato di Direzione (Alta Direzione e Commissari titolari di P.O.). 
Il documento è diffuso attraverso incontri con il personale ed affisso nei principali locali 
dell’organizzazione.  
Gli obiettivi di miglioramento e di gestione sono definiti dall’Amministrazione, in sede di 
negoziazione del budget.  
Sono definiti, distribuiti e implementati schemi e strumenti di pianificazione degli obiettivi e 
definiti incontri periodici con le P.O. per la valutazione dello stato di avanzamento degli 
obiettivi stessi. Le P.O. monitorano e valutano le pianificazione e lo stato di attuazione degli 
obiettivi assegnati e ne riferiscono periodicamente in sede di riesame 
 

3.3.2 Attenzione focalizzata al cliente 
Allo scopo di assicurare che i bisogni della collettività e le strategie dell’organizzazione siano 
soddisfatti, l’Alta Direzione recepisce le indicazioni dei portatori di interesse e trasferisce tali 
input ai Responsabili P.O. 
 

3.3.3 Politica per la Qualità 
La Politica per la Qualità del Corpo di Polizia Municipale è stata strutturata attraverso la 
definizione di una Mission (ragione di esistere) e di una Vision (obiettivi verso i quali 
l’organizzazione tende). Il documento è diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione, sia 
attraverso incontri sia attraverso affissione nei principali locali sia quelli esclusivamente 
interni sia quelli aperti al pubblico. 
I contenuti della Politica per la Qualità sono rivisti periodicamente, al fine della loro continua 
corrispondenza alle strategie del Corpo di Polizia Municipale. 
 

3.3.4 Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 
Le responsabilità relative ai processi dell’organizzazione sono definite sia dai contratti di 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, sia attraverso il conferimento delle 
Posizione Organizzative, le quali sono responsabili, ciascuna per la propria Area, del 
coordinamento e gestione delle attività connesse. 
Si rimanda all’organigramma del Corpo della Polizia Mumicipale del Comune di Firenze. 
 

3.4. Contenuto - Pianificazione 

3.4.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 
Nel pianificare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, sono stati presi in considerazione 
i fattori di cui al § 2.4.1 e sono stati determinati i rischi e le opportunità da affrontare e gestire 
al fine di assicurare che il sistema di gestione possa conseguire i risultati attesi e accrescere 
gli effetti desiderati e prevenire/ridurre gli effetti indesiderati e conseguire il miglioramento. 
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La valutazione e gestione del contesto è dettagliata nella specifica procedura OdS–PG-CO-
QUA-001-05 Contesto, parti interessate, rischi ed opportunità. 
Per quanto invece riguarda la pianificazione e la gestione delle azioni per affrontare i rischi 
individuati si rimanda alla procedura OdS–PG-CO-QUA-001-03 Gestione verifiche ispettive 
interne e riesame della Direzione 
 

3.4.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento e 
pianificazione delle modifiche 

 

Tutti gli obiettivi pianificati sono oggettivi, misurabili e coerenti con la Politica per la Qualità e 
saranno oggetto di analisi con le modalità descritte nella procedura OdS–PG-CO-QUA-001-
03 Gestione verifiche ispettive interne e riesame della Direzione, così come saranno 
controllate le modifiche apportate all’organizzazione tali da influire sul sistema di gestione per 
la qualità. 
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4. CAPITOLO 4: SUPPORTO 

4.1. Oggetto 

La presente sezione del Manuale ha lo scopo di descrivere le modalità attraverso le quali 
l’organizzazione della Polizia Municipale individua, mette a disposizione e valuta le risorse 
necessarie per la gestione del sistema e per soddisfare i bisogni dell’utenza/collettività, 
compatibilmente con le indicazioni ed i vincoli imposti dall’Amministrazione Comunale. Le 
indicazioni che seguono sono applicate alle risorse umane, alle infrastrutture e attrezzature, 
all’ambiente di lavoro e al benessere organizzativo.  
 

4.2. Coinvolgimento specifico 

La valutazione delle risorse umane e l’identificazione dei bisogni formativi viene svolta dai 
Commissari titolari di Posizione Organizzativa in collaborazione con il reparto Gestione del 
Personale e Formazione interna per quanto concerne la proposta e la pianificazione della 
formazione. 
La valutazione delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro viene svolta dall’Alta Direzione e 
dai Commissari titolari di P. O. in sede di Comitato di Direzione.  
 

4.3. Contenuto 

4.3.1 Persone, conoscenza organizzativa, competenza e consapevolezza 
Le risorse umane sono fondamentali per la realizzazione di tutti i servizi erogati dal Corpo di 
Polizia Municipale. Pertanto, è particolarmente sentita l’esigenza di disporre di personale 
competente, consapevole ed addestrato, al fine di soddisfare le esigenze di tutti i portatori di 
interesse, in primis, i cittadini del Comune di Firenze. 
 

La Direzione ha identificato e compreso i bisogni di conoscenza interni ed esterni; in 
relazione a tali bisogni ha individuato come gestirli. 
In particolar modo la consapevolezza e conoscenza organizzativa si attua ad esempio 
attraverso i seguenti strumenti: 

• riunioni formali e informali; 
• procedure e schede operative diffuse al personale sul portale interno; 
• occasioni formative ed informative in genere; 
• gli Uffici Supporto Giuridico e Studi Circolazione Stradale forniscono il supporto 

giuridico necessario; 
• attività di studio e di diffusione da parte degli Ispettori; 
• diffusa conoscenza sul know-how aziendale (a meno delle attività che necessitano 

segretezza); 
• condivisione e sensibilizzazione sugli indicatori, oltre che compartecipazione nella 

loro definizione; 
• svolgimento di attività in turno e in coppia. 
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Il livello di consapevolezza viene normalmente verificato in occasione degli audit interni ed 
esterni. 
E’ stata inoltre effettuata una mappatura delle principali competenze del personale da parte 
dell’Area Coordinamento condividendo le metodologie con la Direzione Risorse Umane del 
Comune di Firenze.  
Riguardo la valutazione dei bisogni formativi, rientra fra le specifiche competenze dell’Area 
Coordinamento, valutare, anche in relazione alle nuove normative cogenti che sono 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale, a quale personale rivolgere attività formative specifiche. Tali 
attività formative sono state così identificate: 

- Interventi di istruzione; 
- Interventi di addestramento; 
- Interventi formativi. 

I titolari di P.O. inviano le richieste di partecipazione ai corsi con le priorità per i propri uffici e 
reparti, all’Area Coordinamento. Tali richieste vanno a comporre i bisogni formativi. All’elenco 
si andranno ad aggiungere i corsi previsti per l’anno precedente e non erogati.  
Il Piano formativo viene approvato annualmente tramite atto del Comandante.  
Le P.O., comunque, a fronte di nuove esigenze formative, possono proporre percorsi di 
addestramento mirati.  
Al termine di tutti i corsi di formazione svolti è somministrato un “questionario di gradimento” 
finalizzato alla rilevazione del gradimento dell’iniziativa di formazione.  
Le attività formative sono oggetto di verifica di efficacia secondo criteri diversi in base alla 
tipologia.  
L’Area Coordinamento registra i percorsi formativi svolti su apposita modulistica cartacea e 
sul SW dedicato.  
 

4.3.2 Ambiente per il funzionamento dei processi e benessere organizzativo 
L’Alta Direzione valuta periodicamente l’idoneità degli ambienti di lavoro presso i quali si 
svolgono i servizi erogati; particolare attenzione è riposta al front office. 
I locali sono stati adeguati alle esigenze di accoglienza e riservatezza nei confronti dei 
cittadini, attraverso adeguamenti strutturali.  
Il mobilio, le attrezzature e l’organizzazione dei singoli reparti sono ispirati anche al principio 
di benessere organizzativo per il coinvolgimento e la soddisfazione del cliente interno, 
rappresentato in primo luogo dal personale della Polizia Municipale. 
E’ prevista formazione specifica per il personale assegnato al servizio di front office. 
La Polizia Municipale (compatibilmente con le risorse a disposizione) garantisce un servizio 
di supporto psicologico per la gestione dello stress che può derivare da eventuali incidenti 
gravi. 
Infine, per quanto riguarda le questioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è presente il 
servizio di prevenzione e protezione della Direzione e dell’amministrazione Comunale.  
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4.3.3 Risorse per il monitoraggio e la misurazione  
Per quanto concerne le infrastrutture, in particolare per quanto riguarda gli edifici, 
l’Amministrazione Comunale dispone gli interventi di manutenzione più idonei in linea con la 
pianificazione generale e con il budget disponibile.  
In relazione agli spazi di lavoro e relativa organizzazione l’Alta Direzione, con l’ausilio 
dell’Area Direzione e il Servizio Prevenzione e Protezione ne valuta l’idoneità.  
Per quanto concerne invece, le apparecchiature HW e SW, l’Area Direzione valuta le 
necessità condividendole in sede di Comitato di Direzione.  
Gli strumenti di comunicazione verso l’interno e verso l’esterno sono definiti dall’Alta 
Direzione. 
Tutte le altre attrezzature e i mezzi sono definiti in accordo con le Aree che dovranno 
utilizzarli. 
 
L’Alta Direzione, in collaborazione con i Commissari titolari di P.O del Corpo, ha identificato 
gli strumenti di misurazione ei monitoraggio idonei e necessari per fornire evidenza della 
conformità dei servizi svolti. Fra questi, si citano alcune apparecchiature in dotazione all’Area 
Sicurezza Stradale e Pronto intervento quali i misuratori di velocità, documentatori fotografici 
di violazioni), all’area Sicurezza del Consumatore (tassametri) e Sicurezza del Territorio 
(fonometri). E’ stato definito un elenco di tali dispositivi ed una scheda per ogni 
apparecchiatura, la quale riporta, fra le diverse informazioni, i risultati delle tarature e delle 
verifiche periodiche. 
Poiché non per tutti gli strumenti esistono campioni nazionali o internazionali di riferimento, 
sono stati definiti accordi con le case costruttrici per programmare periodicamente verifiche 
delle apparecchiature in dotazione al Corpo.  
 

4.3.4 Comunicazione 
La comunicazione è la forma che assume il sistema delle relazioni interne/esterne e come 
tale essa influisce sulla qualità e sull'efficacia di tali relazioni. 
L’Organizzazione, nell’individuazione delle modalità di comunicazione più efficaci tiene in 
considerazione i seguenti aspetti: 

• i mittenti delle comunicazioni, 
• le tempistiche, che possono arrivare con largo anticipo o meno in accordo con le 

necessità di pianificazione e programmazione delle attività, 
• gli interlocutori, che possono essere interni o esterni all’Organizzazione, 
• le modalità della comunicazione, che possono essere individuate in e-mail, o 

talvolta, per occasioni più formali, comunicazioni su carta intestata, 
• gli obiettivi comunicativi da raggiungere, 
• l'efficacia e le prestazioni delle comunicazioni avvenute, che vengono 

normalmente valutate all’interno del Riesame da parte della Direzione. 
 

In relazione a specifiche attività, gli OdS dettagliano le responsabilità, le autorità e le 
modalità di comunicazione interna ed esterna, qualora vi sia differenza rispetto alle regole 
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definite dalla procedura di Gestione della documentazione e delle registrazioni. Le regole 
adottate hanno efficacia immediata e vincolante per tutto il personale al quale sono 
destinate.  
Le procedure sono a disposizione di tutto il personale sul portale interno del Corpo, su cui si 
trovano anche le FAQ sulla gestione del personale. 
Si rimanda infine alla procedura ODS-PG-CO-ORG-001-18, relativa alle modalità di 
diffusione di comunicazioni, oltre che il Manuale dei Comportamenti e il Codice di 
Comportamenti dei Dipendenti del Comune. 
 

4.3.5 Informazioni documentate 
La documentazione del sistema di gestione per la qualità include la “Politica per la Qualità”, 
documentata e diffusa presso i principali locali del Corpo e divulgata anche attraverso 
incontri con il personale.  
La documentazione, inoltre, include il presente “Manuale della Qualità”, le “procedure” 
richieste dalla norma internazionale UNI EN ISO 9001, le “procedure” ritenute necessarie 
quali supporto ai processi dell’organizzazione, nonché tutte le “registrazioni” idonee a fornire 
evidenza sia della conformità alla norma che dell’efficace funzionamento del sistema di 
gestione per la qualità.  
L’elenco della documentazione di sistema e delle registrazioni, sono mantenuti aggiornati a 
cura del RGQ, utilizzando la sezione relativa alla gestione della documentazione del portale 
interno. Tutte le procedure costituiscono “Ordine di Servizio” (cd. OdS) per l’Organizzazione, 
pertanto vincolanti per tutto il personale interessato. La distribuzione e la diffusione dei 
contenuti avviene utilizzando la rete, con avviso di pubblicazione della documentazione 
aggiornata tramite e-mail con richiesta di conferma di lettura, fin dove è disponibile l’utilizzo 
di personal computer Avviene invece attraverso affissione e lettura dei contenuti, nei 
confronti del personale che non può accedere a postazioni P.C. e di posta elettronica. 
Non è consentito stampare documenti, se non per necessità legate all’operatività quotidiana 
(es. personale in servizio dedicato al territorio ecc.); in questi casi le copie stampate riportano 
la dicitura “Copia non controllata” e devono essere distrutte a seguito della pubblicazione di 
revisioni degli OdS. 
Tutti gli OdS riportano in allegato le registrazioni necessarie a fornire evidenza 
dell’applicazione del sistema.  
Al “sistema delle procedure” si accede tramite specifico portale, il quale presenta nella 
schermata iniziale apposite icone di accesso ai due ambiti dell’attività istituzionale del Corpo 
ossia gli “aspetti gestionali” e quelli “operativi”. 
Per i dettagli relativi alla gestione di tutta la documentazione si fa riferimento alle procedure 
“Controllo della documentazione e delle registrazioni” OdS-PG-CO-QUA-001-01, e “Attività di 
aggiornamento normativo, redazione ordini di servizio e prontuari, aggiornamento banche 
dati per gestione verbali” OdS-PG-CO-ORG-000-09.  
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5. CAPITOLO 5: ATTIVITÀ OPERATIVE  

5.1. Oggetto 

La presente sezione del Manuale della Qualità descrive le modalità attraverso le quali il 
Corpo di Polizia Municipale pianifica e realizza i servizi che eroga, in linea con le esigenze 
dell’Amministrazione e della cittadinanza del Comune di Firenze. 
 

5.2. Coinvolgimento specifico 

La responsabilità di pianificare e sviluppare i processi richiesti per la realizzazione dei servizi 
erogati è dell’Alta Direzione. 
La responsabilità di pianificare gli impegni e le modalità generali di svolgimento del servizio è 
dell’Area Coordinamento, che provvede anche, nel dettaglio, ad organizzare direttamente i 
servizi notturni e festivi e quelli a rilevanza straordinaria. 
La responsabilità di pianificare gli aspetti operativi è dei Commissari titolari di P. O. in 
accordo con l’Alta Direzione. 
 

5.3. Contenuto 

5.3.1 Pianificazione  e controlli operativi 
All’interno del Corpo, l’Area Coordinamento pianifica gli impegni del personale attraverso la 
“Carta del servizio tipo” la quale contiene i dati relativi alla tipologia di servizio, alla località ed 
all’orario ove questo viene svolto da ogni appartenente, in osservanza alle disposizioni 
normative in materia. 
La redazione della Carta del Servizio viene predisposta poi dai singoli reparti seguendo gli 
obiettivi definiti dell’Alta Direzione e discussi con i titolari di P.O.  
Per tutti i servizi che hanno un forte impatto verso l’esterno sono garantite sempre le risorse 
necessarie per una gestione efficace ed efficiente; fra questi servizi rivestono carattere di 
fondamentale importanza quelli rivolti alla gestione della viabilità primaria e secondaria, alla 
sicurezza stradale, alla repressione di attività illecite su area pubblica, alle informazioni 
rivolte all’utenza. 
 

5.3.2 Requisiti per i prodotti e i servizi  
Il “cliente esterno” del Corpo di Polizia Municipale è rappresentato dalla cittadinanza, dai 
residenti o frequentatori per lavoro, studio o turismo del Comune di Firenze.  
L’input all’organizzazione dell’intera attività viene dato dall’Amministrazione, la quale, 
recependo direttamente i bisogni dei cittadini, focalizza gli obiettivi da perseguire.  
Gli input ricevuti direttamente dalla cittadinanza sono analizzati e tradotti in strategie che non 
contrastino con le direttive dell’Amministrazione.   
Tutte le indicazioni di cui sopra sono trasmesse dall’Alta Direzione ai Commissari P.O., al 
fine di riesaminare e discutere le modalità più idonee per dare uno sviluppo concreto ed 
operativo alle indicazioni ricevute. 
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E’ stata definita la “Carta dei Servizi”, messa a disposizione della cittadinanza, sia attraverso 
la pubblicazione sul sito web del Comune di Firenze, sia attraverso la divulgazione del 
documento cartaceo presso tutti gli uffici aperti al pubblico. Tale documento viene rivisto 
periodicamente, al fine di valutarne la continua efficacia ed adeguatezza alle esigenze 
dell’utenza ed a quelle interne dell’organizzazione.  
Al fine di facilitare la comunicazione con i cittadini del Comune di Firenze e di migliorare con 
continuità i servizi erogati, la Carta dei servizi contiene anche i moduli dedicati ai reclami. 
Il “cliente interno” del Corpo è considerato il personale impiegato nella Direzione, che 
necessita di essere costantemente coinvolto e motivato ma anche quello di tutti gli altri uffici 
comunali con i quali è d’obbligo tenere una politica di reciproca soddisfazione e 
collaborazione, anche attraverso protocolli d’intesa. 
 

5.3.3 Progettazione e sviluppo 
Il Corpo ha suddiviso l’attività di pianificazione delle attività in tre principali tipologie: 

• Obiettivi di PEG e PDO 
• Progettazione rivolta all’acquisizione di finanziamenti; 
• Pianificazione interna di nuovi servizi e miglioramento degli esistenti. 
 

Gli obiettivi di PEG (Piano Esecutivo di Gestione) sono sviluppati dai Commissari titolari di 
Posizione Organizzative secondo le indicazioni fornite dal Comandante, in linea con le scelte 
dell’Amministrazione, e sono gestiti attraverso la piattaforma intranet dedicata.  
Per quanto riguarda i progetti finanziati, gli input sono definiti dall’Alta Direzione in 
Collaborazione con tutti i titolari di P.O. sulla base delle necessità del Corpo e sulla base 
delle scadenze dei bandi disponibili. Gli strumenti di formalizzazione del progetto sono forniti 
direttamente dal soggetto finanziatore, il quale, in alcuni casi, dispone anche riunioni di 
riesame. 
Per quanto riguarda l’avvio di nuove attività, iniziate e servizi, o il miglioramento di servizi 
esistenti, questi sono proposti dai Commissari titolari di P.O, in particolare dalla P.O. 
dell’Area Analisi e Strategie in stretta collaborazione con il Comandante. (rif. Procedura 
Gestione della progettazione e pianificazione OdS-PG-CO-QUA-001-4), che, in base agli 
input ricevuti, propone le attività anche con il coinvolgimento di più reparti del Corpo. 
 

5.3.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti all’esterno 
Il Corpo di Polizia Municipale negozia il budget con l’Amministrazione Comunale, una volta 
l’anno, a seguito della definizione dei bisogni interni dell’organizzazione. 
Tutti gli acquisti del Corpo sono gestiti dall’Area Supporto Amministrativo secondo le direttive 
del Comandante e avvalendosi del contribuito delle singole aree interessate, anche 
delegando specifiche procedure.  
Per quanto riguarda la stesura dei capitolati tecnici, ogni Commissario P.O è coinvolto, a 
seconda dell’oggetto di approvvigionamento, nella stesura delle caratteristiche tecniche 
rivolte al bene o servizio da acquisire; il capitolato è in seguito trasmesso alla direzione 
competente (es. Servizio Centrale Acquisti, Direzione Sistemi Informativi, Direzione Servizi 
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Tecnici, Direzione Risorse Finanziarie) per la formalizzazione degli aspetti previsti dalla 
legislazione in materia. 
Per i servizi affidati all’esterno si rimanda al § 1.2. 
 

5.3.5 Produzione ed erogazione di servizi, rilascio e controllo degli output non 
conformi 

Tutti i processi relativi all’erogazione dei servizi del Corpo di Polizia Municipale, sono 
considerati processi speciali, in quanto il loro risultato finale non può essere verificato da 
attività di monitoraggio successive.  
Al fine di validare tali processi, sono verificate periodicamente tutte le apparecchiature 
necessarie alla loro realizzazione e il personale che le deve utilizzare è costantemente 
addestrato.  
E’ considerato un parametro di valutazione importante il riscontro dei risultati della gestione 
in sede di Comitato di Direzione, sia in termini qualitativi, sia in termini quantitativi, inclusi 
eventuali disservizi interni o reclami 
La documentazione prodotta dalla gestione dei processi è identificata internamente 
attraverso un numero di protocollo, il quale consente, in modo univoco di risalire alla 
documentazione prodotta o ricevuta.  
Altri elementi di identificazione sono rappresentati dal nominativo del soggetto al quale il 
documento/atto si riferisce, oppure dal numero attribuito al verbale oggetto della ricerca. La 
rintracciabilità segue sostanzialmente le stesse regole, anche se prevale il numero attribuito 
al documento o il nominativo. 
Eventuali beni di proprietà del cliente possono essere ricondotte ai casi di sequestro di beni 
mobili (es. veicoli o altro) custoditi dalla Polizia Municipale o ai casi di ritiro di 
documentazione (es. patenti). In entrambi i casi l’organizzazione identifica, protegge e 
verifica periodicamente lo stato di tali proprietà, al fine di gestire in modo appropriato la loro 
ubicazione e permanenza presso la struttura. 
Presso il Corpo sono presenti strutture adibite alla conservazione di attrezzature, divise, 
dispositivi di protezione individuale, materiale di consumo ecc. Tutto il materiale è identificato 
a seconda della tipologia ed è verificato periodicamente al fine di evitarne l’invecchiamento o 
il deterioramento. 
Al termine di ogni anno solare viene redatto l’inventario. 
Anche i prodotti/documenti di proprietà del cliente, qualora lo si ritenga opportuno per il tipo 
di bene, (es. merce sequestrata) sono depositati presso locali idonei e verificati 
periodicamente. Viene redatto un inventario costantemente aggiornato da parte dei relativi 
responsabili. 
Per la gestione delle non conformità si rimanda al paragrafo apposito. 
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6. CAPITOLO 6: VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MIGLIOR AMENTO  

6.1. Oggetto 

La presente sezione del Manuale descrive le modalità attraverso le quali il Corpo di Polizia 
Municipale pianifica e svolge i processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di 
miglioramento, applicati a: 

• servizi erogati dall’organizzazione; 
• sistema di gestione per la qualità; 
• strumenti e metodi per il miglioramento continuo. 

 

6.2. Coinvolgimento specifico 

La responsabilità di definire i criteri di monitoraggio e misurazione dei servizi erogati è 
dell’Alta Direzione in collaborazione con i Commissari titolari di P.O. 
La responsabilità di pianificare le verifiche ispettive interne è di RGQ. 
La responsabilità di definire azioni di miglioramento è dell’Alta Direzione, in collaborazione 
con il RGQ ed i Commissari titolari di P.O. 
La responsabilità di definire gli strumenti di monitoraggio e misurazione della customer 
satisfaction è dell’Alta Direzione.  
 

6.3. Contenuto – Valutazione delle prestazioni 

6.3.1 Soddisfazione del cliente 
L’Alta Direzione in collaborazione con il RGQ definisce gli strumenti che ritiene più 
appropriati per la valutazione del livello di qualità percepita dal bacino di utenza.  
Fra i metodi di indagine che l’Alta Direzione ritiene più appropriati, il questionario di 
soddisfazione rappresenta quello di maggiore impatto ed oggettività.  
Sono state condotte indagini di questo tipo, mirate a verificare il livello di conoscenza, da 
parte dei cittadini del Comune di Firenze, dei numerosi servizi erogati oltre che del livello di 
qualità percepita dai soggetti interpellati in relazione agli stessi. I dati rilevati, sono divulgati e 
messi a disposizione di tutti i portatori di interesse (cittadinanza, amministrazione, 
organizzazione interna, pubbliche autorità ecc.) al fine di rendere trasparenti anche le 
eventuali criticità emerse dall’indagine. 
Almeno una volta all’anno, viene effettuata l’indagine relativa alla soddisfazione del cliente. 
In sede di Riesame, il Comitato di Direzione analizza i risultati ottenuti e discute le possibili 
azioni di miglioramento. 
 

6.3.2 Analisi e valutazione 
Sono stati definiti indicatori di processo dell’organizzazione; alcuni di tali indicatori sono stati 
resi noti alla cittadinanza attraverso la loro pubblicazione nella Carta dei Servizi.  
I dati vengono raccolti mensilmente e con cadenza quadrimestrale vengono analizzati. 
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In sede di Comitato di Direzione sono discussi tutti i dati relativi all’andamento dei processi, 
alla conformità dei servizi erogati, alla soddisfazione del cliente; tutti i dati che si discostano 
rispetto agli standard definiti per ogni indicatore di processo, sono discussi e verificati, al fine 
di decidere le azioni più appropriate da intraprendere. 
 I servizi erogati sono misurati sia in termini di rispetto degli indicatori, in quanto gli indicatori 
sono spesso riconducibili a termini temporali di intervento definiti internamente o dalla 
legislazione vigente in materia, sia monitorati in relazione al rispetto delle loro modalità di 
svolgimento. Poiché, come già riportato nel capitolo 5 del presente manuale, i processi 
necessari all’erogazione dei servizi sono processi speciali, sono costantemente monitorati 
sia il livello di addestramento del personale sia l’idoneità delle attrezzature utilizzate.  
 

I disservizi relativi ai fornitori sono gestiti dalla Direzione responsabile della procedura di 
acquisto. 
 

6.3.3 Audit interno 
Almeno una volta all’anno, RGQ pianifica le verifiche ispettive interne, rivolte a valutare la 
conformità del sistema di gestione per la qualità. 
Il Piano delle verifiche copre tutti i processi dell’organizzazione e delle diverse Aree che 
compongono il Corpo di Polizia Municipale. 
Qualora si rilevi la necessità di condurre verifiche ispettive aggiuntive, rispetto a quelle 
pianificate, il Piano sarà integrato con la previsione anche di quelle decise successivamente. 
Tale situazione si può verificare nel caso in cui vi sia un esito totalmente negativo rispetto ad 
alcuni processi, oppure nel caso in cui alcuni processi, comunque valutati positivamente, 
siano particolarmente critici per l’organizzazione. La conduzione delle Verifiche Ispettive 
Interne è svolta da valutatori qualificati attraverso un percorso formativo interno, 
eventualmente in collaborazione con soggetti esterni, quali consulenti o valutatori di 
Organismi di Certificazione. 
Le verifiche sono condotte secondo criteri di imparzialità ed obiettività da parte di soggetti 
che sono estranei alle attività valutate e tutti i risultati degli audit sono registrati secondo le 
regole definite nella procedura relativa alle verifiche ispettive interne. Il processo di verifica 
ispettiva è valutato dal RGQ in sede di riesame, in termini di capacità di indagine ed analisi 
del team e di rispetto dei tempi programmati. 
 

6.3.4 Riesame da parte della Direzione 
Almeno una volta l’anno, RGQ svolge l’attività di riesame del sistema, al fine di valutare se i 
risultati della gestione ed il trend dei processi sono positivi, in linea sia con le strategie 
dell’organizzazione e dell’Amministrazione Comunale, sia con le regole definite dal sistema 
di gestione per la qualità.  
Fra gli input per il riesame sono compresi i risultati delle indagini di customer satisfaction e gli 
standard dichiarati nella Carta dei Servizi, oltre ai cambiamenti nei fattori esterni e interni che 
sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità; fra gli output, vi sono le decisioni e le 
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azioni rivolte al miglioramento del sistema di gestione per la qualità, dei processi, dei servizi 
erogati, nonché le valutazioni relative alle risorse. 
 

6.4. Contenuto – Miglioramento 

6.4.1 Tenuta sotto controllo dei disservizi, non conformità e azioni correttive 
L’organizzazione ha definito, per ogni Area, i disservizi che possono intercorrere durante lo 
svolgimento delle attività di riferimento. Le non conformità sono rilevate direttamente dai 
Commissari titolari di P.O, eventualmente con la collaborazione del personale dell’Area ed è 
stato istituito un apposito SW, al quale ogni P.O può accedere in collaborazione con il 
Reparto Controllo di Gestione e la sezione PEG/PDO   
Tutte le azioni immediate poste in essere per la risoluzione del disservizio, nonché tutte le 
azioni correttive scaturite da una situazione non conforme, sono discusse in sede di 
Comitato di Direzione e sono registrate sul SW apposito, pertanto, in qualunque momento 
RGQ è in grado di produrre l’elenco dei disservizi e delle conseguenti azioni con il loro stato 
(aperte, chiuse, ecc.). 
Fra i disservizi più gravi vi sono i reclami fondati pervenuti dall’utenza. Per favorire la 
comunicazione con i cittadini, anche in relazione a tale aspetto, la Carta dei Servizi contiene 
il modulo tipo per proporre il reclamo che chiunque può utilizzare, ed al quale, 
l’organizzazione risponde.  
In relazione a determinate tipologie di forniture ogni Commissario P.O. può segnalare 
situazioni non conformi, quali ritardi o non conformità di prodotto, direttamente alla Direzione 
responsabile della procedura di acquisto. 
 

6.4.2 Miglioramento continuo 
Costituisce volontà dell’organizzazione, migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza 
delle attività svolte, utilizzando tutti gli strumenti e le regole del sistema di gestione per la 
qualità, il quale a sua volta è periodicamente rivisto per la sua continua aderenza ai bisogni 
dell’organizzazione stessa. A questo proposito sono stati definiti i criteri per implementare le 
azioni di miglioramento e le azioni correttive necessarie. 
Le azioni correttive sono intraprese ogni volta si renda necessario eliminare le cause dei 
disservizi occorsi. Eventuali opportunità ed esigenze emerse durante l’analisi delle 
informazioni che emergono dai monitoraggi saranno oggetto di studio al fine del 
miglioramento continuo dell’Organizzazione. 
In caso di azioni correttive l’Alta Direzione valuta l’idoneità delle azioni intraprese e la loro 
efficacia rispetto agli effetti dei disservizi reali o potenziali, registrandole su apposito SW di 
gestione. 
 
 


