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Prot. n. del  

 

 

Oggetto: Controllo sulla qualità dei servizi erogati di cui all’art. 147 comma 2, lettera e) TUEL, e art. 13, 

Regolamento sui controlli interni: Risultanze anno 2017. 

Il tema della qualità dei servizi e degli strumenti per la valutazione della stessa non è nuovo. Le prime 

disposizioni in materia risalgono al 1994.  

La spinta normativa ha poi subito una forte accelerazione in concomitanza con il decreto legislativo del 

27 ottobre 2009, n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 
 

Il decreto, oltre ad attribuire quale finalità principale della misurazione e valutazione della performance, 

il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche (art. 3 comma 1) e 

prevedere che le amministrazioni pubbliche adottino, a tale scopo, metodi e strumenti idonei, secondo 

criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi (art. 3 comma 

4), disegna un sistema di misurazione e valutazione multidimensionale che fa riferimento a differenti 

fattori: 

• input (efficienza nell’impiego delle risorse); 

• processo (attuazione di piani e programmi, modernizzazione dell’organizzazione, 
sviluppo delle relazioni con i cittadini, promozione delle pari opportunità); 

• output (qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati); 

• risultato (rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti); 

• outcome (attuazione delle politiche rispetto ai bisogni finali della collettività). 

 
La legge 190/12 “anticorruzione”, nello stabilire che la Civit (oggi ANAC) adotta le linee guida per la 

definizione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici – rimanda al decreto attuativo in materia di 

trasparenza. 

 

La legge 7 dicembre 2012, n. 213, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174 all’art. 3 introduce una serie di misure volte a rafforzare i controlli in materia di enti locali. 
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Nello specifico, all’art. 3 comma 2 lettera e), si prevede quindi che il sistema di controllo interno sia 

diretto a garantire, tra le altre cose, il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia 

mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione 

degli utenti esterni e interni dell'ente. Si tratta di una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il 

grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all’ente, che fruiscono dei servizi erogati dal 

Comune (e dai suoi organismi gestionali esterni). 

È in questo modo che la valutazione della qualità dei servizi viene investita di una rilevanza anche 

formale che finora non aveva avuto e si inserisce a pieno titolo tra i controlli obbligatori dell’ente 

locale. Si inserisce cioè in un sistema di controlli che dovrebbe acquisire certe caratteristiche. 

Infatti, benché i diversi controlli dell’ente locale definiti con la nuova norma differiscano per oggetto, 

soggetto e scansione temporale, ad essere sottoposta a controllo è sempre l’attività 

dell’amministrazione, ovvero la sua performance osservata da diversi profili e a diversi livelli. 

Ciò pone la necessità di un sistema di misurazione integrato, in grado di riunire in relazione a ciascuna 

attività dell’organizzazione i diversi indicatori che sono a supporto dei diversi tipi di controllo, ad 

esempio prendendo in considerazione anche criteri di omogeneità organizzativa (es. i controlli interni 

nei servizi alla persona, i controlli interni nel settore urbanistica e edilizia, ecc.). 

Il ruolo del controllo sulla qualità si rafforza ulteriormente con il recente intervento di riforma della 

performance e della valutazione che pone al centro dei sistemi di valutazione la customer.  

 
Il controllo della qualità è divenuto obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti solo 

dal 2015. Il comune di Città di Castello ha disciplinato il controllo nell’ambito del regolamento sui 

controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 21 gennaio 2013 (da ultimo 

modificato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 29/05/2017).  

 

L’art. 13 del  Titolo VII è espressamente dedicato al controllo sulla qualità dei servizi erogati:  

“Art.  13 Il  controllo  sulla  qualità  dei  servizi  erogati:  
1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall’Ente e di quelli 
gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione 
degli utenti esterni e interni dell'Ente.  
2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie 
indirette, quali quelle dell’analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di 
questionari ai cittadini – utenti. In ogni caso, nell’Ente occorre somministrare almeno un questionario 
all’anno per ciascun settore.  
3. L’analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici 
dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l’affidabilità, la capacità di 
risposta, la capacità di rassicurazione, l’empatia. Essa deve escludere ogni forma di personalizzazione e 
deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l’Ente esercita poteri autoritativi, sanzionatori, 
autorizzativi e/o concessori.  
4. Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario o forme similari, anche per la misurazione 
della soddisfazione degli utenti interni.  
5. Questa forma di controllo ha come responsabile il Segretario Generale e le sue risultanze concorrono 
alla redazione del referto strategico.  
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6. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance 
organizzativa dell’Ente “. 
 

Le fasi di implementazione del controllo 

Fino a tutto il 2016 il controllo della qualità è stato condotto in modo episodico essenzialmente nell’ambito 

dei servizi scolastici mediante la piattaforma Pinguinoweb (acquisto buoni pasto online), e il controllo del 

servizio di refezione scolastica da parte dei genitori facenti parte il Nucleo di valutazione, oltre al controllo 

sulle convenzioni ex L. 381 art. 5, da parte dei Servizi culturali. 

 

Con direttiva del sottoscritto Segretario comunale del 04/08/2015 prot. n. 27494 “Piano dei controlli 2015: 

controllo sulla qualità dei servizi erogati”, sono stati forniti i primi, necessari indirizzi  agli organi preposti 

alla stesura del piano della performance e sono stati supportati gli Uffici nell’individuazione di tutte le fasi 

del ciclo della qualità: pianificazione, attuazione delle azioni pianificate, verifica, azioni di miglioramento, 

finalizzati alla realizzazione delle carte dei servizi, delle indagini di soddisfazione (customer interna ed 

esterna) e della definizione del set di indicatori di performance. 

 

Carta dei servizi: “costituisce uno degli strumenti attraverso cui rendere pubblici gli standard di qualità 

garantiti agli utenti dei servizi; è finalizzata ad esplicitare le caratteristiche ed i contenuti dei servizi erogati, 

le modalità di accesso e fruizione agli stessi, gli standard di qualità della prestazione, e le eventuali forme di 

tutela degli utenti per il mancato rispetto degli standard…”. Con delibera G.C. n. 200 del 22/12/2016, 

conformandosi ai principi previsti dalla normativa in premessa citata, sono state adottate le carte dei servizi 

rispettivamente di Suape, Polizia Municipale, Anagrafe, Commercio, Tributi, Nidi comunali, Servizi 

scolastici e Urp. (pubblicate su Amministrazione Trasparente e consultabili al seguente link: 

 https://cdc.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html). 

 

Indagini di soddisfazione  del servizio (Piattaforma - Customer ): “sono uno degli strumenti principali 

deputati ad indagare il livello di qualità percepita dei singoli servizi monitorati. Per ogni servizio 

monitorato si costruisce il campione statistico oggetto di indagine e si procede alla somministrazione del 

questionario di gradimento con diverse metodologie, attraverso un adeguato supporto informatico”.  

E’ stato attivato un sistema di terminali (n. 12) per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza esterna, 

presso ciascuno dei servizi interessati.  Le rilevazioni sono state attivate dal mese di dicembre 2016 e sono 

regolarmente in corso – rilevazione permanente -.  Nell’ultimo trimestre 2017 è stato somministrato un 

questionario rivolto a tutto il Personale dell’Ente per la rilevazione della customer interna relativa ai 

principali servizi dell’Ente – rilevazione periodica -. 

 

Set di indicatori di performance:” sono in grado di esprimere il livello di performance dei servizi erogati. 

Per ogni servizio analizzato si procede alla individuazione ed esplicitazione delle diverse dimensioni della 

qualità (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia). Per ogni dimensione della qualità effettiva 

individuata si procede a misurare il livello di performance della stessa in modo puntuale attraverso un 

sistema di indicatori”.  Nel Piano della performance 2016 (di cui alla DGC n. 94 del 04/06/2016 ” 

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (Peg), Piano dettagliato degli Obiettivi (Pdo), Piano della 

Performance (Pdp) per L’esercizio Finanziario 2016-2018, ai Sensi Art. 169 D.Lgs. 267/2000”) sono stati 

integrati gli indicatori di qualità per gli uffici che svolgono attività di sportello, la cui verifica, attraverso il 

sistema dei controlli interni, è stata fissata a partire dall’esercizio 2017, ed è in corso di rendicontazione. 

https://cdc.etrasparenza.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html
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La presente relazione interviene a conclusione dell’attività di controllo sulla qualità dei servizi erogati, svolta 

nell’anno 2017. Costituisce il 1° report a consuntivo di cui si terrà conto nella valutazione della performance 

organizzativa dell’Ente e nella redazione del referto strategico. 

 

Risultati: 

Nel complesso gli esiti delle rilevazioni restituiscono un giudizio positivo dei servizi comunali. Per la 

rilevazione della soddisfazione esterna è stato raggiunto il target prefissato per il 2017 (giudizi positivi 

espressi rispetto a quelli negativi > 50%). Dall’analisi dei dati sono emersi utili elementi per l’individuazione 

di target di miglioramento su cui impegnarsi per il futuro (la più alta % di giudizi espressi negativi ha 

riguardato la comodità degli orari di apertura e la comodità nel raggiungere gli uffici). 

Per la rilevazione interna agli Uffici la soddisfazione complessiva del servizio è stata di 7, 88 punti (scala di 

valori da 1 a 10). 

I dati complessivi del controllo sulla qualità dei servizi erogati nonché i dati sulla customer interna e l’attività 

di monitoraggio svolta sono riportati nei report allegati alla presente (all.1 e 2).  

Sulla pagina intranet – applicativi – statistiche (customer esterna - risultati soddisfazione interna 2017), sono 

comunque consultabili, nel dettaglio, tutti i risultati distinti per ciascun Servizio interessato. 

    

 

 

Il Segretario comunale  

  Dr. Bruno Decenti  

 



Comune di

Città di Castello
PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
P.IVA: 00372420547
IBAN: IT38R0103021600000002529803 

Statistiche complessive

Tutti i servizi  02/01/2017 to 31/12/201 invia

Giudizi – statistiche domande con percentuali

Periodo 02/01/2017-31/12/2017

QUESTIONARIO DOMANDA
VOTI 

ESPRESSI

Generale

Come valuta i tempi di 

attesa prima di arrivare 

allo sportello?

93.77% 

2741

4.48% 

131

1.74% 

51
2923

Generale

Come valuta la velocità 

con cui sono state fornite 

le informazioni e i 

documenti allo sportello?

94.52% 

2743

4.00% 

116

1.48% 

43
2902

Generale

Come valuta la cortesia 

del personale e la 

chiarezza delle 

informazioni ricevute?

94.39% 

2725

4.12% 

119

1.49% 

43
2887

Generale

Come valuta la 

competenza del 

personale?

(precisione delle 

informazioni fornite)

93.05% 

2677

5.42% 

156

1.53% 

44
2877

Generale
Come valuta la comodità 

degli orari di apertura?

78.38% 

2244

12.71% 

364

8.91% 

255
2863
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QUESTIONARIO DOMANDA
VOTI 

ESPRESSI

Generale
Come valuta la comodità 

nel raggiungere gli uffici?

69.68% 

1983

16.51% 

470

13.81% 

393
2846

Generale

Come valuta la facilità di 

individuare lo sportello 

giusto?

(chiarezza delle 

indicazioni e della 

segnaletica interna)

90.32% 

2567

7.88% 

224

1.79% 

51
2842

Generale

Come valuta la chiarezza 

e la facilità di 

compilazione della 

modulistica?

89.55% 

2527

8.47% 

239

1.98% 

56
2822

NelFrattempo

Come valuta la comodità 

nel raggiungere 

NelFrattempo?

76.56% 

258

18.99% 

64

4.45% 

15
337

NelFrattempo

Come valuta la fascia 

oraria di apertura al 

pubblico di 

NelFrattempo?

61.01% 

205

22.92% 

77

16.07% 

54
336

NelFrattempo

Come valuta l’arredo e 

l’ambiente di 

NelFrattempo?

80.48% 

268

16.82% 

56
2.70% 9 333

NelFrattempo

Come valuta la cortesia 

del personale e la 

chiarezza delle 

informazioni ricevute?

92.77% 

308

4.52% 

15
2.71% 9 332

NelFrattempo

Come valuta la 

competenza del 

personale?

92.73% 

306

5.45% 

18
1.82% 6 330

NelFrattempo
Come valuta la qualità 

dei libri offerti?

60.30% 

199

30.30% 

100

9.39% 

31
330

NelFrattempo
Giudizio complessivo su 

NelFrattempo

75.38% 

245

17.23% 

56

7.38% 

24
325

Page 2 of 3Statistiche complessive – Comune di Città di Castello

19/03/2018http://intranet.comune.local/statistiche-complessive/?service=0&range=...
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SERVIZIO: TOTALE

DOMANDA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE MEDIA DEV. STANDARD

15 4 9 8 28 71 90 137 152 204
2,09% 0,56% 1,25% 1,11% 3,90% 9,89% 12,53% 19,08% 21,17% 28,41%

15 9 5 4 13 58 91 134 179 198
2,12% 1,27% 0,71% 0,57% 1,84% 8,22% 12,89% 18,98% 25,35% 28,05%

22 7 5 10 16 69 102 150 148 174
3,13% 1,00% 0,71% 1,42% 2,28% 9,82% 14,51% 21,34% 21,05% 24,75%

21 5 5 9 21 69 104 143 156 174
2,97% 0,71% 0,71% 1,27% 2,97% 9,76% 14,71% 20,23% 22,07% 24,61%

22 6 13 14 39 91 98 137 122 166
3,11% 0,85% 1,84% 1,98% 5,51% 12,85% 13,84% 19,35% 17,23% 23,45%

25 6 4 10 31 66 104 137 132 159
3,71% 0,89% 1,93% 2,08% 5,79% 13,50% 14,54% 20,33% 18,10% 24,63%

22 11 9 12 30 83 89 143 133 165
3,16% 0,86% 1,87% 2,01% 5,60% 13,06% 14,06% 19,66% 17,50% 23,82%

17 6 8 9 30 84 117 140 146 161

Risultati complessivi di tutti gli uffici

718

Accesso al servizio

Soddisfazione complessiva del servizio

Disponibilità  del Personale

Competenza del personale

Chiarezza con cui il personale illustra le procedure da seguire

Chiarezza delle informazioni ricevute

Tempestività  di risposta degli uffici

Attività  di consulenza/supporto

8,05 68,01

706 8,18 71,78

703 7,92 64,29

707 7,94 64,55

708 7,64 56,01

674 7,78 57,41

57,73697 7,72

718 7 81 61 16
2,37% 0,84% 1,11% 1,25% 4,18% 11,70% 16,30% 19,50% 20,33% 22,42%

7,88 62,62

p

MEDIE COMPLESSIVE:

718 7,81 61,16
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ALL 2) REPORT 2017 SULLA QUALITA' DEI SERVIZI -  MONITORAGGIO

1) Pinguino web (piattaforma per acquisto on line dei buoni pasto)

Numero Totale indicazioni di gradimento 
"Molto Soddisfatto" nel periodo 
selezionato: 713

Numero Totale Insoddisfatti per difficoltà di accesso: 7

Numero Totale indicazioni di gradimento 
"Poco Soddisfatto" nel periodo 
selezionato: 85

Numero Totale Insoddisfatti per informazioni non aggiornate: 1

Numero Totale indicazioni di gradimento 
"Insoddisfatto" nel periodo selezionato: 
32

Numero Totale Insoddisfatti per istruzioni non chiare: 9

Numero Totale Insoddisfatti per altre motivazioni: 15

2) monitoraggio da nucleo di valutazione mense scolastiche

3) Accesso Sito Istitutuzionale 
N° di Pagine Visitate 329364
N° Visitatori 145457

4) monitoraggio contratti convenzioni servizi culturali

ART. 5 (ALLEGATO 5) CONVEZIONE DI REP. N.1942 DEL 21.11.2016. 
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE DI 
PROSA E DANZA 2016-2017 (LOTTO CIG  ZAC1B86F3E) – 
MONITORAGGIO E VERIFICA ANDAMENTO INCASSI E SPETTATORI. Det. 
179 del 27/02/2017 

Numero Totale acquisi online nel periodo selezionato: 3002

Numero Totale indicazioni di gradimento nel periodo selezionato: 830

n. 23 schede di valutazione prodotte: indice di gradimento 21/23



MONITORAGGIO CONVENZIONE PER UTILIZZO IN USO DEI LOCALI 
UBICATI IN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN PIAZZA MATTEOTTI 
– PALAZZO BUFALINI. SALE DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ E LOCALI 
ATTIGUI. (REPERTORIO N. 9961 DEL 23.04.2007). RENDICONTO ATTIVITÀ 
ANNO 2016.  Det. 437 del 18/05/2017

ART. 5 COMMA 1 LEGGE 381/1991. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE: MUSEI DI VILLA GARAVELLE, PINACOTECA COMUNALE, 
CUSTODIA “PALAZZO PIERLEONI”, EDIFICIO STORICO DENOMINATO “LA 
ROTONDA” E “TORRE CIVICA. CONTRATTO REGISTRATO A CITTÀ DI 
CASTELLO  IL 03/02/2016 N. 5 SERIE 2. VERIFICA DEGLI OBBLIGHI 
CONTRATTUALI E MONITORAGGIO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI AI 
SENSI DELLA DELIBERA A.N.A.C N.32/2016.(PERIODO 1 FEBBRAIO-30 
APRILE 2017). Det. 647 del 18/07/2017

PINACOTECA COMUNALE. RILEVAZIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
RESI AGLI UTENTI ”OTTOBRE – NOVEMBRE 2017”. PUBBLICAZIONE 
REPORT FINALE. Det.  1100 del 20/11/2017

TEATRO COMUNALE DEGLI ILLUMINATI – STAGIONE DI PROSA E DANZA 
2016/2017. RILEVAZIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI AGLI 
UTENTI” 26-29 GIUGNO 2017. PUBBLICAZIONE REPORT FINALE “DACCI IL 
TUO PARERE!”. Det. 595 del 30/06/2017

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI IN 
CORSO CAVOUR ALLA “TIPOGRAFIA GRIFANI DONATI 1799. (C.C 
87/2012).
DET134  13/02/2018

ART. 5 COMMA 1 LEGGE 381/1991. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE: MUSEI DI VILLA GARAVELLE, PINACOTECA COMUNALE, 
CUSTODIA “PALAZZO PIERLEONI”, EDIFICIO STORICO DENOMINATO “LA 
ROTONDA” E “TORRE CIVICA. CONTRATTO REGISTRATO A CITTÀ DI 
CASTELLO  IL 03/02/2016 N. 5 SERIE 2. VERIFICA DEGLI OBBLIGHI 
CONTRATTUALI E MONITORAGGIO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI AI 
SENSI DELLA DELIBERA A.N.A.C N.32/2016.(PERIODO 1 MAGGIO -31 
DICEMBRE 2017).



DET 239 13/03/2018
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