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Scheda identificativa della procedura
 
Nome processo: P002 – Non conformità, azioni correttive 
Processi correlati: Tutti i processi 
Input: Non conformità rilevata da un operatore interno, dall’Organo di Controllo 

interno, Segnalazione inviata da Cittadino/Utente
Output: Risoluzione della non conformità entro i tempi previsti, risposta alla 

segnalazione
 
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001 

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

Requisito norma ISO 9001: 10.2 Non conformità e azioni correttive
Scheda Ufficio connessa: Punto SI http://www.rubano.it/puntosi-punto-servizi-ed-informazioni 
 

Indicatori di qualità: 
N. Descrizione Obiettivo 
1 Numero di non conformità risolte in 45 gg sul totale  

delle non conformità rilevate
95% 
(Indicatore di Sistema qualità) 

2 Numero di segnalazioni fondate risolte entro 45 
gg, sul totale delle segnalazioni raccolte al PuntoSi

100%
(Indicatore di Area)

 
Fattori di rischio: 

N. Descrizione Azione - Formula 
1 Mancato rilevamento di NC nell’erogazione dei 

servizi alla cittadinanza
- Il rischio può essere attenuato attraverso 
l’adeguato campionamento di processi, in sede 
di audit. 
- Applicazione della procedura in sede di 
Controlli interni successivi di regolarità 
amministrativa 

2 Mancato trattamento ed efficacia delle soluzioni 
adottate 

- Il rischio può essere attenuato mediante la 
costituzione di un gruppo di lavoro per 
diagnosticarne le cause, valutarne trattamento 
e impatto, verificarne l’esito, quando ritenuto 
necessario

 
Valutazione del rischio PTPC e SGQ: 

Probabilità Impatto Valutazione 
complessiva rischio 

Livello rischio 

2,17 2,25 4,88 Attenzione 
 
 
Altra documentazione operativa: PTPC, Verbali Controlli Interni 
Modulistica connessa: M001 Non Conformità, M002 Azione Correttiva

Preparato da  Approvato da  
RAR/RPR RGQ 

http://www.rubano.it/puntosi-punto-servizi-ed-informazioni
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1 Scopo e applicabilità

La  presente  Procedura  definisce  le  modalità  previste  dal  Comune  per  l’identificazione,  la 

documentazione, la valutazione delle Non Conformità (NC) e per la gestione delle Azioni Correttive (AC).

La presente procedura viene applicata a tutte le attività del Sistema di Gestione Qualità nell’ambito del 

Comune, per monitorare la qualità delle modalità di erogazione dei servizi e le aspettative ed i bisogni 

dell’utenza.

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 terminologia”.

Inoltre si intende per:

• non conformità: mancata soddisfazione di una esigenza o di un’aspettativa dell’utente (interno od 

esterno) che può essere espressa, implicita o cogente

• reclamo: qualsiasi  indicazione  proveniente  dall’utenza  attraverso  la  quale  venga 

sottolineato uno scostamento (negativo) dagli standard definiti e garantiti per i servizi offerti dal 

Comune ed eventualmente descritti nella “Guida ai Servizi”

• segnalazione: ogni indicazione proveniente dall’utenza che segnali un problema che vada oltre ai 

requisiti che il Comune è tenuto o si è impegnato a garantire al cittadino nel corso dell’erogazione 

dei propri servizi

• suggerimento: ogni  indicazione  proveniente  dall’utenza  che  suggerisca  il  miglioramento 

qualitativo di servizi od attività gestiti dal Comune

3 Modalità operative

3.1 Generalità

La gestione della Non Conformità (NC), dalla rilevazione alla eventuale implementazione dell’Azione 

Correttiva (AC), varia in funzione della tipologia di NC rilevata. La gestione delle NC si scompone in 

analisi e risoluzione del problema generato (correzione) e documentazione della stessa, ed è regolata in 

termini generali dal seguente iter:

⇨ registrazione della NC nel modulo “Non Conformità” (M001);

⇨ analisi delle cause della NC generatasi;

⇨ correzione della NC (quando attuabile);

⇨ verifica dell’esito della Correzione della NC;

⇨ implementazione della Azione Correttiva (quando necessario, M002);
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⇨ verifica dell’esito della Azione Correttiva;

⇨ in caso di esito non soddisfacente, ripetizione dell’iter.

Nel dettaglio:

⇨ colui che rileva un’anomalia si limita a riportare sul modulo “Non Conformità” la data e 

una descrizione di  quanto rilevato nell’apposito campo, identificando, quando applicabile,  la 

pratica cui la NC si riferisce; il documento, con eventuali allegati viene quindi inoltrato a RGQ e 

al RAR di competenza, per eventuale successivo inoltro a RPR.

⇨ RGQ e RAR, convocati i soggetti eventualmente coinvolti, stabiliscono se la NC è fondata 

e documentata;

⇨ In caso non lo sia, comunicano la circostanza a colui che l’ha segnalata;

⇨ Nel caso in cui la NC risulti fondata:

▪ Ne identificano la tipologia sul modulo “Non Conformità” attribuendole un numero 

progressivo

▪ Effettuano un’analisi delle cause della NC anche al fine di comprendere se si tratta 

di un problema ripetitivo o potenzialmente ripetitivo (sul modulo “Non Conformità”)

▪ Individuano  le  modalità  di  risoluzione  del  problema  contingente  (correzione) 

stabilendo responsabile e tempistica di attuazione, nonché il responsabile e la tempistica 

per la verifica dell’efficacia della correzione stessa;

▪ RGQ,  sentito  il  RAR  competente,  valuta  l’opportunità  di  aprire  una  Azione 

Correttiva (AC) secondo i seguenti criteri: gravità della NC, ripetitività della NC. 

▪ Nel  caso  RGQ  reputi  opportuno  aprire  una  AC  le  assegna  un  numero 

identificativo.

3.2 Correzione delle NC

Le Non Conformità possono appartenere a differenti tipologie individuate nel modulo “Non Conformità” 

(M001).  Il  trattamento  delle  NC,  che  consiste  nella  risoluzione  del  problema  contingente  che  si  è 

manifestato, è condizionato dalla tipologia di NC manifestatasi e non è quindi possibile fornire una regola 

generale di comportamento. In ogni caso il trattamento delle NC si conclude con la verifica dell’efficacia 

dello stesso.

3.3 Gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti

In generale, i reclami/segnalazioni/suggerimenti possono giungere al Comune di Rubano nei seguenti 

modi:

⇨ per lettera

⇨ via fax
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⇨ via e-mail

⇨ via web form disponibile sul sito web istituzionale

⇨ verbalmente (via telefono o sportello)

Con  particolare  riferimento  ai  reclami/segnalazioni/suggerimenti  verbali  è  compito  del  ricevente 

compilare (o far compilare dall’utente interessato) il webform pubblicato sul sito web istituzionale per 

l'invio delle segnalazioni, affinché ne rimanga traccia documentata.

Ogni reclamo/segnalazione/suggerimento, sia scritto che verbale, proveniente da utenti, o da operatori 

dell’ente,  deve essere inserito  nell'apposito registro informatico e tramite lo  stesso tempestivamente 

segnalato al Settore competenza, che lo prende in carico per la gestione. 

Almeno  settimanalmente  l'elenco  dei  reclami/segnalazioni/suggerimenti  registrati  (compilato  per 

estrazione dal registro informatico) viene trasmesso a RGQ, che valuta per ciascuna registrazione se si  

tratta di una segnalazione/suggerimento o di un reclamo, anche su proposta del soggetto destinatario 

della  comunicazione.  L'esito  della  valutazione viene annotato  nel  registro informatico  e  nel  caso di 

reclami comunicato ai RAR competenti.

Nel  caso  si  tratti  di  una  segnalazione/suggerimento  il  RPR  ha  la  responsabilità  di  dare  evidenza 

dell'avvenuto  riscontro/chiusura,  compilando  l'apposto  spazio  nel  registro  informatico  ed  allegando 

l'eventuale risposta alla segnalazione. Qualora sia opportuno RPR risponde all’utente, preferibilmente in 

forma scritta, in merito alle azioni intraprese. La risposta non si rende necessaria qualora l’intervento 

effettuato a seguito della segnalazione sia di per sé risolutivo. E’ sempre necessario dare risposta scritta 

ai reclami fondati.

Nel caso si tratti di reclamo RGQ e il RAR di competenza, con l’eventuale ausilio dei soggetti coinvolti, 

valutano la fondatezza del reclamo. Se il reclamo risulta manifestamente infondato, provvederanno a 

comunicare la circostanza all’utente e dandone evidenza nell'apposito campo del registro informatico; 

l'iter termina con l'archiviazione del reclamo. 

A prescindere dalla fondatezza del reclamo e/o della segnalazione/suggerimento, esso deve comunque 

trovare un riscontro entro i tempi stabiliti dalla vigente normativa in materia o dalle disposizioni interne. 

Si determina comunque quale indicatore di performance il termine massimo di 45 gg. qualora il termine 

previsto sia superiore.

Nel caso di ricevimento di reclami/segnalazioni riguardanti servizi esternalizzati, il reclamo/segnalazione 

viene inviato al soggetto gestore che deve rendere conto al Comune anche ai fini dell’eventuale risposta 

all’utente, sempre che non sia stata formalmente concordata con l’ente gestore la gestione diretta del 

reclamo/segnalazione. La definizione dell’accordo per la gestione diretta da parte del soggetto terzo 

deve comunque garantire che siano rispettati i requisiti minimi previsti dalla presente procedura ed un 

riscontro al Comune almeno periodico del processo. E’ possibile anche per l’utente utilizzare la specifica 

modulistica predisposta dal soggetto gestore.
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Gli utenti possono anche segnalare dei suggerimenti per il miglioramento dei servizi. Tali segnalazioni 

non assumono mai la caratteristica del reclamo e vengono gestite in analogia alla categoria generale 

delle segnalazioni.

Va promossa anche l’autoattivazione del personale dipendente e delle risorse che operano nel territorio 

(operai,  vigili)  ad  effettuare  segnalazioni/suggerimenti  idonei  a  consentire  interventi  tempestivi,  ove 

necessario,  anticipando  le  segnalazioni  che  potrebbero  pervenire  da  parte  dell’utenza  e  la  loro 

soluzione.

Nel caso in cui il reclamo sia considerato fondato RGQ lo gestisce come una NC con le relative azioni e 

registrazioni.

3.4 Azioni Correttive

Le Azioni Correttive (AC) vengono intraprese per evitare il ripetersi di NC dovute a fattori sistematici e/o 

particolarmente gravi.

Qualora, sulla base delle evidenze raccolte, RGQ, sentito il  RAR di competenza, ritenga necessario 

l'avvio di una Azione Correttiva, coinvolge i soggetti interessati per lo studio delle cause del problema.

L'Azione Correttiva, il responsabile della sua attuazione e la scadenza vengono descritte nel modulo 

“Azione Correttiva” (M002).

Se l'Azione Correttiva ha avuto origine da NC riscontrate nelle forniture esterne o comunque ascrivibili a 

fornitori (anche di servizi), RGQ può segnalare al RAR competente la necessità di effettuare un reclamo 

formale al fornitore e richiedere che egli adotti le azioni necessarie ad evitare il ripetersi della NC.

Questa richiesta viene registrata sul corrispondente rapporto di NC. RGQ, in collaborazione con altri 

soggetti eventualmente interessati, può decidere inoltre controlli addizionali sulle successive forniture.

Indicazione da 
utente

reclamo

segnalazione

fondato

infondato

NC correzione
Eventuale

AC

Riscontro ed eventuale 
risposta all’utente

Classificazione 
(RGQ)

Raccolta
(SP O UFFICI)

Valutazione
(RGQ+RAR)

Gestione
(RGQ+RAR ed eventuali altre funzioni coinvolte)
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RGQ, con la collaborazione del RAR di competenza, verifica successivamente l'applicazione dell'Azione 

Correttiva e i risultati ottenuti, verbalizza e archivia la documentazione eventualmente prodotta.

Se l'Azione Correttiva risulta efficace, essa diviene il nuovo standard di comportamento per il Comune di 

Rubano.  Eventuali  modifiche alla  documentazione del  sistema apportate a seguito di  un’AC devono 

essere annotate sul modulo relativo all’AC stessa.

3.5 Non conformità rilevate in sede di controlli interni successivi di legittimità

La  procedura  sopra  descritta  trova  ulteriore  applicazione  in  sede  di  controllo  interno  successivo  di 

legittimità come previsto dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni (approvato con DCC n. 53 

del 19.12.2012, in vigore dal 09.01.2014).

Dagli esiti dei controlli interni, possono scaturire NC e AC che vengono trattate come sopra descritto.

4 Revisioni

0 del 31/05/2018: prima emissione


