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Controllo di Gestione – Ufficio Qualità 

 

 
Comune della Spezia 

 

 

PROCEDURA STANDARD “ASCOLTO ESTERNO” 

 

GESTIONE PIANO DELL’ASCOLTO DEGLI UTENTI   
 

Lo scopo delle procedure di ascolto è quello di descrivere le attività finalizzate a strutturare un 

sistema di ascolto valido per tutti i settori dell’ente, tramite indagini di customer satisfaction, focus group, 

indagine dei bisogni-sondaggi, indagini di customer interna, indagini di clima, circoli di ascolto (per la 

partecipazione ed il confronto su temi di interesse degli utenti stessi), ecc.   

La gestione di questo nuovo modello organizzativo dell’attività di ascolto, è orientata a rilevare le 

opinioni del cittadino e dell’utente interno, definire degli standard di qualità da inserire e monitorare nella 

Carta dei Servizi e fornire gli stessi indicatori al Controllo di Gestione ai fini del relativo monitoraggio 

semestrale; è volto anche all’implementazione dell’attività di ascolto delle opinioni del cittadino sui servizi 

esternalizzati, e a rilevare gli indicatori: per l’attività di controllo sulle partecipate; per la gestione dei 

contratti sui servizi esternalizzati comprendenti anche la stesura/monitoraggio dei capitolati di servizio; 

per la razionalizzazione e implementazione di sistemi di controllo strategico, di gestione e di qualità 

integrati. A ciò si aggiunge l’ultimo obiettivo che è quello di ottenere una valutazione efficiente che 

responsabilizzi sui risultati e sull’economicità. 

 

Il nostro Ente attualmente pianifica: 

- un Piano di Ascolto Esterno, mediante lo strumento della Customer satisfaction, gestita da un sistema di 

pianificazione e monitoraggio delle attività operative condotte autonomamente da ciascun settore; 

- un Piano di Ascolto Interno, mediante lo strumento della Customer satisfaction, gestita da un sistema di 

pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività operative condotte dall’Ufficio Qualità, in 

collaborazione con ciascun settore oggetto di analisi. 

 

a) ASCOLTO DEGLI UTENTI ESTERNI 

 

Fase 1: Programmazione del Piano di ascolto (da parte di Direzione Operativa); 

 

Fase 2: Inserimento sul PDO annuale, da parte di Controllo di gestione (CDG), delle nuove indagini, e sul 

PEG annuale delle altre indagini (non considerate strategiche per quel anno); 

 

Fase 3: Condivisione con i settori destinatari, delle modalità di conduzione delle indagini previste nel 

Piano di Ascolto (RQ e RQ di CDR);  

 

Fase 4: Trasferimento da RQ a RQ di CDR tramite mail, delle procedura standard e dei modelli standard 

(MOD) da compilare, attinenti: il Piano di somministrazione dell’indagine, il questionario ed il Report 

finale; 

 

Fase 5: Invio, da parte di CDR a RQ, del Piano di somministrazione dell’indagine contenente: modalità 

dell’indagine, campionatura, standard e tempistica; 

 

Fase 6: Stesura da parte di CDR, del questionario e/o organizzazione delle altre modalità di conduzione 

dell’ascolto; 
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Fase 7: Invio, da parte di CDR, del questionario tramite mail, rispettivamente: all’Ufficio Qualità per la 

relativa valutazione, e per la pubblicazione on line (Area  Qualità dei servizi); a Ref. Informatico per la 

creazione del software di elaborazione dei dati dell’indagine; 

 

Fase 8: Creazione del software di elaborazione dei dati dell’indagine da parte di Ref. Informatico e 

implementazione dello stesso presso il CDR destinatario, tenuto a registrare i dati su di esso; 

 

Fase 9: Conduzione dell’indagine da parte di CDR, secondo il Piano previsionale;  

 

Fase 10: Elaborazione dei dati, stesura del report e della presentazione dei risultati al Pubblico (da 

affiggere nel luogo di erogazione del servizio), da parte di CDR; 

 

Fase 11: Invio tramite mail da parte di CDR, del report e della presentazione dei risultati al Pubblico, 

all’Ufficio Qualità per la relativa valutazione e per la pubblicazione on line, sull’Area  “Qualità dei servizi”; 

 

Fase 12: Pubblicazione, da parte di RQ, dei risultati on line, sull’Area  “Qualità dei servizi”; 

 

Fase 13: Inserimento dei Risultati dell’indagine (prodotti sul Report), sulla scheda di monitoraggio del 

PDO o del PEG da parte del CDR; 

 

Fase 14: Inserimento da parte di RQ – CDG, dei Piani Miglioramento Qualità scaturiti dall’indagine, tra gli 

obiettivi annuali del nuovo PDO o del nuovo PEG (a seconda di dove fosse prevista l’indagine e/o 

dell’importanza delle azioni di miglioramento). 

 

b) IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE AREE WEB DEDICATE ALLE INDAGINI DI CUSTOMER ON 

LINE / OPINIONE “ON LINE” (CONTROLLO STRATEGICO - GESTIONALE) 

 

Di norma è compito del Responsabile dell’Ufficio Qualità gestire l’area web in oggetto, su autorizzazione del Dirigente 

Informatico, in accordo con il Referente Informatico e con il Resp. della  Comunicazione. 

 
Fase 1: Rilevazione, da parte del Responsabile Qualità - Controllo di Gestione, in collaborazione con 

Direzione Operativa, degli argomenti strategici e/o gestionali sui quali condurre un’indagine on line 

(customer satisfaction, indagine dei bisogni-sondaggio); 

 

Fase 2: Definizione da parte del Responsabile Qualità, del progetto e del questionario on line, e relativa 

trasmissione, per approvazione, alla Direzione Operativa; 

 

Fase 3: Somministrazione al pubblico, da parte del Referente informatico, su disposizione del 

Responsabile Qualità, sul sito istituzionale dell’Ente, nella parte dedicata alle rilevazioni on line di qualità; 
 

 

Fase 4: Rilevazione ed elaborazione periodica dei dati da parte del referente informatico, su commissione 

del Responsabile Qualità; 

 

Fase 5:  Redazione del report semestrale da parte del Responsabile Qualità e relativo invio alla Direzione 

Operativa per conoscenza e per trasmissione di eventuali proposte di azioni di miglioramento; 

 

Fase 6:  Pubblicazione estremi del report sull’area web. 


