
Aiello del Sabato, 11/01/2021 

Al Sindaco Do,. Ernesto Urciuoli, 

 Al Consiglio Comunale 

Il so&oscri&o consigliere comunale Manlio Lomazzo, propone a codesto consesso di approvare, in linea con quanto 
proposto da membri e a:vis; del par;to Più Europa, al quale anche il so&oscri&o è iscri&o, in diversi comuni italiani, 
ovviamente ada&andola al nostro contesto, la seguente mozione. 

OGGETTO: MOZIONE di indirizzo per l’individuazione, la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di 
informazioni rela;ve alla qualità di tu> i servizi eroga; direAamente o indireAamente dal Comune. 

Premesso che 

La misurazione, la valutazione e la cer?ficazione periodica della qualità dei servizi eroga?, direEamente o 
indireEamente, dal Comune, con l’adozione di eventuali azioni correHve rispeEo a problema?cità rilevate, 
ha la finalità di migliorare lo standard di vita dei ciEadini proprio grazie ad un’accresciuta qualità dei servizi 
e conseguente aEraHvità del comune. 

La qualità dei servizi, sia “oggeHva” che percepita, va adeguatamente comunicata così da garan?re al 
ciEadino, a fronte del dovere di pagamento di tribu? e tariffe, il diriAo ad una adeguata qualità dei servizi.  

Le aHvità di misurazione della qualità permeEono inoltre di valutare efficienza, efficacia, impaEo e 
sostenibilità dell’azione dell’Amministrazione. 

Premesso  inoltre,  in  considerazione  delle  norme  che  regolano  forme  di rilevazione, misurazione e 
pubblicazione di informazioni rela?ve alla qualità dei servizi, che:  

• Il decreto legisla?vo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diriEo di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" come modificato dal Dlgs n. 97/2016, prevede che "Le pubbliche 
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento 
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici" e "provvedono annualmente ad 
individuare i servizi eroga;, agli uten; sia finali che intermedi, ai sensi dell'ar;colo 10, comma 5, 
del decreto legisla;vo 7 agosto 1997, n. 279”. Le amministrazioni provvedono altresì alla 
pubblicazione dei cos; contabilizza; ai sensi dell'ar?colo 32; 

• La Carta della qualità dei servizi è lo strumento aEraverso il quale chi eroga un servizio 
pubblico individua gli standard del proprio servizio, dichiara gli obieHvi che intende raggiungere 
e riconosce specifici diriH al ciEadino-utente; 

• Il controllo della qualità dei servizi “con l'impiego di metodologie dire&e a misurare la 
soddisfazione degli uten@ esterni e interni dell'ente” è parte dei controlli interni previs? dal 
TUEL (DL 174/2012, conver?to con L.213/2012); 

• Nella direHva della PCM del 27 gennaio 1994 (c.d. Ciampi-Cassese) - "Princìpi sull'erogazione 
dei servizi pubblici" si legge che “i sogge: erogatori individuano i fa&ori da cui dipende la 
qualità del servizio e, sulla base di essi, ado&ano e pubblicano standard di qualità e quan;tà di 
cui assicurano il rispe&o. (...) forniscono una base di comparazione per raffrontare i risulta; 
effe:vamente o&enu; con gli obie:vi previs;. (...) L'osservanza degli standard non può essere 



sogge&a a condizioni. Essi sono derogabili solo se i risulta; sono più favorevoli agli uten;”. Il 
?tolo del punto 5 della circolare fa riferimento al “Dovere di valutazione della qualità dei 
servizi” e prevede, tra l’altro, l’obbligo della descrizione delle “ragioni dell'eventuale 
inosservanza degli standard e i rimedi predispos;”; 

• Il Manuale Tecnico del "BAROMETRO DELLA QUALITÀ EFFETTIVA DEI SERVIZI PUBBLICI" 
pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione 
e l'innovazione - nel marzo del 2010 riporta in merito alla Qualità effe>va dei servizi (definita 
anche nella presente delibera come "Qualità ogge>va") che questa "non è assimilabile né alla 
valutazione della qualità dei processi di produzione che precedono l’erogazione del servizio 
finale, né alla valutazione della qualità percepita dall’utente del servizio. L’analisi della qualità 
effe:va (actual) dei servizi può essere considerata una forma di rappresentazione dell’efficacia 
interna del processo di erogazione, ma in questo caso i livelli di qualità raggiun; son comunica; 
anche all’esterno dell’amministrazione. La valutazione della qualità effe:va richiede che la 
singola organizzazione proge: un sistema di indicatori appropria; a questo scopo, si do; di un 
sistema di rilevazione di da;, elabori le informazioni necessarie per la rappresentazione dei 
livelli di qualità raggiun; e, infine, sviluppi opportune modalità di feedback organizza;vo che 
consentano, grazie alle informazioni raccolte, di selezionare gli aspe: o le aree opera;ve 
cri;che o susce:bili di interven; migliora;vi"; 

• Le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea all’Italia per il 2018 fanno riferimento 
alla necessità di “(...) accrescere l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali”; 

• La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 riporta che “il Governo 
intende individuare soluzioni concrete per garan;re l’efficienza delle pubbliche amministrazioni 
(...) e l’incremento della qualità dei servizi eroga; dalle stesse”; 

• Lo Statuto Comunale del Comune di Aiello del Sabato, all’art. 53 “OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA” esplicita che “Il Comune informa la propria a:vità amministra;va ai principi 
di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di 
semplicità delle procedure” nonché all’art. 65 “ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL 
PERSONALE” aggiunge che: “Gli uffici sono organizza; secondo i principi di autonomia, 
trasparenza ed efficienza (…)”; 

• La norma internazionale ISO 8402, recepita dalla norma europea UNI EN ISO 8402, aveva già 
offerto la definizione di qualità di un servizio come “il possesso della totalità delle cara&eris;che 
che portano al soddisfacimento delle esigenze, esplicite o implicite, dell'utente”. La norma ISO 
9000:2015 ha successivamente introdoEo le seguen? definizioni:  

o “Qualità: grado in cui un insieme di cara&eris;che intrinseche di un’en;tà soddisfa i 
requisi;”  

o “Servizio: output di un’organizzazione con almeno un’a:vità necessariamente 
effe&uata all’interfaccia tra l’organizzazione e il cliente”  

o “Contesto dell’organizzazione: combinazione di fa&ori interni ed esterni che possono 
avere un’influenza sull’approccio di un’organizzazione per sviluppare e conseguire i 
propri obie:vi”  

L’edizione 2015 della norma ISO 9001, rafforza inoltre l’esigenza degli obieHvi suddeH, richiedendo 
alle organizzazioni di analizzare, oltre al contesto interno, anche il contesto esterno in cui operano, 
dando evidenza del coinvolgimento e delle aspeEa?ve delle par? interessate. Richiedono di:  



1. analizzare il proprio contesto, dando evidenza del coinvolgimento e delle aspeEa?ve delle 
par? interessate;  

2. pianificare ed aEuare misure adeguate per affrontare rischi ed opportunità che hanno 
origine nell’interazione con il contesto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI AIELLO DEL SABATO 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

alla predisposizione di una disciplina di rafforzamento degli obblighi di misurazione e valutazione della 
qualità dei servizi eroga; e di trasparenza a carico del Comune di Aiello del Sabato aAraverso le seguen; 
inizia;ve: 

• misurare la qualità effeHva e percepita dei servizi forni?, aEraverso indicatori risponden? alla 
norma nazionale UNI 11097:2003 “Indicatori e quadri di ges;one della qualità” che definisce un 
indicatore come una “informazione qualita;va e/o quan;ta;va associata a un fenomeno (oppure  a  
un  processo,  o  a  un  risultato)  so&o  osservazione,  che  consente  di  valutare  le modificazioni di 
quest’ul;mo nel tempo, nonché di verificare il conseguimento degli obie:vi per  la  qualità  
prefissa;,  al  fine  di  consen;re  la  corre&a  assunzione  delle  decisioni  e  delle scelte”; 

• aHvare un sistema di reclami/segnalazioni accessibile, di semplice comprensione e facile 
u?lizzazione e di azioni correHve poste in essere dall'Amministrazione e dagli organismi partecipa?; 

• prevedere standard di qualità e di quan?tà per tuH i servizi eroga? al pubblico, il loro periodico 
aggiornamento e un programma di indennizzi o rimborsi nei confron? degli uten? nel caso di 
servizio inferiore, per qualità e tempes?vità, agli standard pubblica?; 

• rilevare l’andamento nel tempo della qualità per ogni servizio al pubblico consentendo la direEa 
confrontabilità delle performance ed eventuali comparazioni con altre is?tuzioni; 

• coinvolgere il ciEadino u?lizzando strumen? tecnologici (app, social networks e altri) per la 
misurazione della qualità e la valutazione di indicatori e da?, ma anche modulis?ca cartacea in 
forma anonima, magari in prossimità del luogo fisico di fruizione di deH servizi, per coinvolgere il 
maggior numero di ciEadini possibile; 

• realizzare progeH con l’obieHvo della semplificazione ed eventuale reingegnerizzazione della 
regolazione e dei processi di erogazione di servizi, sulla base degli apprendimen? deriva? dalle 
rilevazioni sulla qualità; 

• predisporre e pubblicare sul sito web un rapporto annuale di rendicontazione sociale sinte?co e di 
facile leEura per i ciEadini, sulla qualità dei servizi valuta? in corso d’anno e basato su analisi di 
valutazione elabora? anche con l’apporto di esper? indipenden? di valutazione. 

Al fine della individuazione di criteri e modalità per la misurazione della qualità dei servizi eroga;, 
dire&amente o indire&amente dal comune di Aiello del Sabato, si ri;ene u;le il coinvolgimento di tu&o il 
Consiglio Comunale e/o di una commissione consiliare ad hoc. 

Il consigliere comunale  

Manlio Lomazzo


