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Controllo di Gestione – Ufficio Qualità 

 

 

Comune della Spezia 
 

 

PROCEDURA STANDARD  “SISTEMA GESTIONE 

SEGNALAZIONI E RECLAMI” 

 

GESTIONE  E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Lo scopo della procedura è di superare la situazione problematica di partenza nel nostro Ente, ossia la 

difficoltà legata al fatto che, ogni settore gestiva le segnalazioni ed i reclami in modo autonomo, non 

informatizzato e mancava un monitoraggio centrale. I cittadini lamentavano che alcuni settori non davano 

alcuna risposta, altri non davano risposte esaustive e altri ancora invece rispondevano in netto ritardo 

rispetto alla problematica evidenziata dai cittadini. Si può affermare che solo alcuni settori rispondevano 

tempestivamente. L’Ente ha così avviato un processo sistematico di gestione informatizzata e controllo 

centralizzato delle segnalazioni e dei reclami inoltrati dagli utenti sui servizi dell'Ente. Tutto quanto 

inviato viene gestito informaticamente e tenuto sotto controllo quotidiano dal Responsabile Qualità, in 

termini di tempistica e contenuti, per valutare possibili ambiti di miglioramento dei servizi. Si tratta di un 

processo a fasi, tempificato, diverso a seconda che si tratti di una segnalazione, o di un reclamo (più 

articolato). In tal modo, si garantisce una risposta scritta entro 30 giorni, sia alle segnalazioni che ai 

reclami. 

 

a) GESTIONE RECLAMI 

 

Fase 1: Ricezione Reclamo da parte del Front Office e inserimento nel software con relativa 

protocollazione automatica (qualora l’utente reclami direttamente presso gli Sportelli del CDR: 

inserimento Reclamo nel software da parte del CDR con relativa protocollazione automatica) e 

invio Reclamo al Referente Reclami del CDR competente o direttamente al Responsabile della 

Risposta del CDR competente;  

(ps. il reclamo potrebbe anche essere presentato direttamente al Ref. reclami del CDR 

competente che è tenuto a inserirlo direttamente sul software e inoltrarlo al Responsabile della 

risposta dell'Ufficio competente);   

 
 

Fase 2: se il Reclamo viene inoltrato da un front office al Ref. Reclami del CDR competente, 

questo è tenuto a inoltrarlo al responsabile della risposta, una volta definito l’ambito preciso di 

competenza);  

 

Fase 3: Inserimento della risposta al Reclamo nel software, da parte del responsabile della 

risposta e trasmissione della stessa al Dirigente per l’ottenimento del Visto;  

 

Fase 4: Apposizione del visto da parte del Dirigente e invio risposta vistata al Referente 

Reclami del Settore competente; 

 

Fase 5: Protocollazione della risposta da parte del Referente Reclami e trasmissione della 

stessa al cittadino secondo le modalità dallo stesso prescelte.   

  
Fase 6: Archiviazione del processo, su software, da parte del Ref. Reclami del settore. 
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5b) GESTIONE SEGNALAZIONI  
 

P05b.1. ON LINE   

Fase 1: Ricezione Segnalazione on line da parte di URP e inoltro tramite software, al 

Responsabile della risposta; contemporaneo messaggio automatico da parte del software al 

cittadino, della presa in carico della Segnalazione; 
 

 

Fase 2: Risposta via software alla segnalazione da parte del Responsabile a rispondere; 
 

 

P05b.2. NON TRASMESSE ON LINE   

Fase 1: Rilevazione Segnalazione da parte di URP o da parte del CDR competente, in modalità 

diverse dall’on line (area web dedicata a SGR); 

 

Fase 2: Trasmissione segnalazione al Responsabile della Risposta; 

  
Fase 3: Il responsabile della risposta è tenuto a rispondere, con modalità libera (a sua 

discrezione anche tramite la sua e-mail o tramite telefono), nel tempo di 30 giorni. 

 

P05c) GESTIONE MONITORAGGIO SISTEMA SEGNALAZIONI E RECLAMI 
 

Sono previste tre procedure di monitoraggio: 

 

1. un monitoraggio “ufficiale” tramite report proveniente da URP che: 

a) è tenuto a  trasmettere alla Direzione Operativa ed ai Controlli interni il report semestrale 

prodotto dal software che contiene tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed i reclami 

ricevuti dall’Amministrazione, utili a permettere una valutazione dell’efficienza dei relativi 

processi e dei soggetti in essi coinvolti; 

b) verifica che segnalazioni e reclami presentati sull’area web, non siano generici o offensivi, 

come pure la correttezza dell’Ufficio e dell’Ambito di competenza scelti dal cittadino, 

correggendoli se è il caso, prima dell’inoltro al CDR competente per la relativa gestione. 

 

2. un monitoraggio “di CDR” periodico da parte di Dirigente e/o Funzionario: 

verificare: le risposte rilasciate, al fine di garantire che siano qualitativamente accettabili, rispettose e contengano 

riferimenti concreti e non generici; a campione, sui cittadini, il grado di soddisfazione delle risposte e la qualità del 

servizio erogato dallo stesso; informare l’Ufficio Qualità: di ogni variazioni riguardante processi, nominativi e 

problematiche attinenti il software 

 

 

3. un monitoraggio centralizzato dell’Ufficio Qualità: 
 

3.a) che segue regolarmente “il corretto funzionamento del sistema”: 

Fase 1: analisi, da parte di RQ, di tutte le mail di avviso automatico che arrivano dal sistema, 

per verificare l’efficienza del sistema (di avviso di un ritardo; di avviso, 8 giorni prima, di una 

segnalazione/un reclamo in scadenza; di riepilogo mensile);  

Fase 2: intervento di RQ con mail: di sollecito (nel caso di situazioni che permangono 

problematiche, ossia tempistica oltre i trenta giorni, secondo tre tipologie di solleciti; prima 
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solo al destinatario, poi in copia al dirigente e poi anche al Direttore Operativo); di richiesta, al 

responsabile della risposta di porre maggiore attenzione sul contenuto delle risposte, ogni qual 

volta ciò risulti necessario, a seguito dell’indagine settimanale a campione sul 10% delle 

risposte inviate nella settimana di riferimento: richiesta di maggiore specificazione del testo; 

maggiore cortesia; utilizzo corretto della tipologia di risposta;  
 

3.b) intervento di RQ sulle criticità e per “l’innovazione del sistema”: 

Fase 1: attività di implementazione, conduzione /o coordinamento di indagini di qualità 

interne, sui cittadini (anche on line sul sito ufficiale) per individuare standard ai fini della 

valutazione dell’efficienza del sistema e dei relativi partecipanti ai processi che lo riguardano; 

Fase 2: diffusione di nuove regole del sistema o comunicazioni di cambiamenti concordanti con 

la Direzione Operativa, intenda apportare sia in termini strutturali, che informatici, che 

gestionali, che valutativi;  

Fase 3: analisi dei report mensili per valutare periodicamente l’andamento complessivo del 

sistema su tutto l’Ente e su CDR a campione;  

Fase 4: diffusione del report semestrale ricevuto da URP, e relativa analisi dei dati, volta 

all’apporto di proposte migliorative e di valutazione dei partecipanti;  

Fase 5: produzione della relazione annuale per la Direzione Operativa, che comprende un 

quadro riassuntivo di particolare interesse contenente le richieste, i problemi ed i reclami più 

segnalati per valutare l’inserimento dei relativi interventi tra le priorità della programmazione 

degli anni successivi ed al fine di condurre indagini di soddisfazione sui servizi erogati ai 

cittadini;  

Fase 6: presentazione, alla Direzione Operativa, di un Piano di proposte migliorative per 

migliorare/innovare il sistema (di solito la cadenza dipende dalle criticità riscontrate) 

 

RQ, come pure URP, ogni DIR e ogni Resp risp, possono richiedere al software resoconti mensili, trimestrali e 

semestrali, come pure tipologie particolari di reclami e segnalazioni 

 

 

 

** VEDERE REGOLAMENTO ALLEGATO DI GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI    

 


