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REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

( articoli 147, 147 bis e 147 quinques del D.Lgs. 267/2000) 

 Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 379 del 23.12.2019 
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Articolo 1 – Finalità del regolamento 

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli articoli 147, 147 bis e 147 quinques del D.Lgs. 

267/2000 e disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento del controllo sulla qualità 

dei servizi erogati, al fine di garantire legittimità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa dell'ente. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

2.1 - Il controllo della qualità dei servizi erogati è finalizzato a verificare la capacità dell'ente di garantire il 

rispetto di standard di qualità oggettivi o dichiarati, nonché a verificare il livello di soddisfazione dell'utenza 

interna ed esterna e si applica sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. 

2.2 - Oggetto di indagine del controllo sulla qualità dei servizi sono i servizi finali, caratterizzati 

dall'erogazione ad un destinatario preciso ed individuabile, interno od esterno che esso sia. 

 

Articolo 3 - Strutture 

3.1 - Il controllo della qualità è coordinato dalla Direzione Affari Istituzionali e Generali attraverso l'URP – 

Ufficio relazioni con il Pubblico con il supporto delle Direzioni competenti per i diversi servizi erogati e in 

riferimento al regolamento sul controllo strategico approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 

7.01.2013. 

 

Articolo 4 – Strumenti e metodologie 

4.1 - L'individuazione degli indicatori e relativi standard di qualità e la pianificazione degli interventi di 

controllo sulla qualità dei servizi erogati è integrata negli strumenti generali di pianificazione. 
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4.2 - Per i servizi gestiti tramite organismi esterni, l'individuazione di indicatori di qualità, il relativo 

controllo e la pianificazione degli interventi per la rilevazione della soddisfazione degli utenti sono inseriti 

nei rispettivi contratti di servizio. 

4.3 - Tra gli strumenti e le metodologie di rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni 

possono essere utilizzati i seguenti strumenti: 

indagini generali, indagini di approfondimento, focus group, indagini sul luogo di prestazione del servizio, 

sondaggi tramite web e raccolta di segnalazioni, suggerimenti e reclami. 

4.4 - La qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno quattro fattori: 

a) accessibilità, intesa sia come disponibilità delle informazioni necessarie, sia come accessibilità delle 

strutture; 

b) tempestività, intesa sia come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione del 

servizio, sia come rispetto dei tempi previsti per il perfezionamento dei procedimenti; 

c) trasparenza, intesa come informazione sui criteri e sui tempi di erogazione, sul responsabile del 

provvedimento e sui costi; 

d) efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza 

formale, affidabilità e compiutezza. 

4.5 - Gli esiti del controllo della qualità dei servizi erogati sono definiti all'interno di appositi report previsti 

per ciascuna forma di controllo e sono trasmessi al Sindaco, al Segretario Generale ed alle Direzioni 

competenti. Ai fini della trasparenza, gli stessi sono pubblicati nel sito del Comune e di quest’ultima 

pubblicazione è dato avviso ai Consiglieri Comunali. 

 

Articolo 5 – Ulteriori strumenti di gestione 

5.1 - Sono inoltre utilizzati quali strumenti di gestione, di rilevazione e monitoraggio della qualità dei servizi: 

- le carte dei servizi e relativi indicatori; 

- le certificazioni di qualità; 

- la mappatura dei processi e gli indicatori di qualità dei medesimi. 

 

Articolo 6 – Attività del controllo della qualità 

6.1 - All'interno della Direzione Affari Istituzionali e Generali, l'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico 

progetta e coordina l’attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti ed il monitoraggio, secondo 

quanto previsto dagli strumenti generali di pianificazione. 

6.2 - Le Direzioni dell’Ente o i soggetti coinvolti nell’attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti 

collaborano alla realizzazione delle indagini nei modi e nei tempi concordati con l'ufficio che si occupa del 

coordinamento. 

 

Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione.  


