
A) CONTROLLO  QUALITÀ dei SERVIZI COMUNALI  di 
SPORTELLO 

Gestione servizio Altra forma di rilevazione Carta del servizio Rilevazione qualità Modalità di rilevazione Periodicità
TARGET QUALITA' 
ESTERNA 2021:  giudizi 
positivi => 80% 
(differenza tra la media 
dei giudizi positivi e 
quelli negativi) 

Nidi comunali
ESTERNALIZZATO: SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE     (COOP. 
SOCIALE IL  POLIEDRO )

SI (Ditta Multiline per la ristorazione)

SI ESTERNA                             
MONITOR C/O Ufficio; on line; 
telefonici

PERMANENTE

Servizi scolastici
ESTERNALIZZATI:      SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE        (DITTA  ALL 
FOODS); SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO              
(CONSORZIO CARAT)                                   

SI:                                                          Nucleo di 
Valutazione mense formato da Genitori;                                        
Pinguino web - acquisizione buoni pasto on 
line;                                                Ditta Multiline 
presso i centri di cottura)

SI ESTERNA                             
MONITOR C/O Ufficio; on line; 
telefonici

PERMANENTE

Urp DIRETTA                                NO SI ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE
99,84%

Suape DIRETTA
                               NO

SI ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE
 --*

Edilizia privata DIRETTA
                               NO

SI ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE
   --*

Servizi Anagrafici 
DIRETTA

                               NO
SI ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE 96,50%

Polizia Municipale
DIRETTA

                               NO
SI ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE 99,21%

Biblioteca DIRETTA                                NO NO ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE 93,47%

Commercio DIRETTA                                NO SI ESTERNA                             MONITOR C/O Ufficio PERMANENTE 100%

Tributi ESTERNALIZZATA:          DITTA 
DOGRE S.r.l.

                               NO SI ESTERNA  MONITOR C/O Ufficio   e                 
ON LINE 

PERMANENTE 99,93%

* CAUSA COVID gli uffici hanno utilizzato piattaforma on line per gestione appuntamenti in presenza e in video conferenza 

Numero Totale indicazioni di 
gradimento "Molto 
Soddisfatto" nel periodo 
selezionato: 1431

Numero Totale Insoddisfatti per difficoltà di 
accesso: 24

Numero Totale indicazioni di 
gradimento "Poco Soddisfatto" 
nel periodo selezionato: 267

Numero Totale Insoddisfatti per informazioni 
non aggiornate: 3

Numero Totale Insoddisfatti per istruzioni non 
chiare: 19 

Numero Totale Insoddisfatti per altre 
motivazioni: 75

 
N° di visite 207.397
N° visualizzazioni pagina 436.493

N° di visite 70.348
N° di pagine 298.772

all. 2)       Report  di rilevazione sul controllo della qualità anno 2021

C1) Accesso sito istituzionale

C2) Accesso sito istituzionale trasparenza

94,01%

Numero Totale acquisti online nel periodo selezionato: 5441

Numero Totale indicazioni di gradimento nel periodo selezionato: 1819

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

Numero Totale indicazioni di 
gradimento "Insoddisfatto" nel 
periodo selezionato: 121



E) Monitoraggio qualità su obblighi contrattuali affidamento Servizi culturali e convenzioni in essere

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA CONCESSIONE TEATRO DEGLI ILLUMINATI ANNO 2021 

MONITORAGGIO E VERIFICATA CONVENZIONE TIPOGRAFIA GRIFANI-DONATI 

MONITORAGGIO ANNO 2021 E VERIFICA  SERVIZI DIGESTIONE MUSEI: POLO MUSEALE DI VILLA CAPELLETTI, 
PINACOTECA COMUNALE, CUSTODIA PALAZZO PIERLEONI, IMMOBILE STORICO DENOMINATO “LA ROTONDA” E 
DELLA “TORRE CIVICA”, CIG 755647479B

GESTIONE MUSEO MALACOLOGICO “MALAKOS”. C.I.G. Z6F2BAAD89 - DETERMINA A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016. MONITORAGGIO 2021

D) Monitoraggio da Nucleo di valutazione mense scolastiche
n. 8 schede di valutazione prodotte:

Determinazione dirigenziale n 324/2022

Determinazione dirigenziale n 337/2022

Determinazione dirigenziale n 231/2022

 indice di gradimento  96,25%

determinazione dirigenziale n 330/2022



Operatore economico

GESTIONE DI SERVIZI 
PUBBLICI- SERVIZI 
SOCIALI Procedura affidamento Riferimenti Scadenza Servizi                                ( 1) carta dei servizi

servizi di 
contatto/reclami

rilevazione 
customer                             

( 2) Rispondenza 

Assistenza domiciliare 
educatva minori minori

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio 2021/ dicembre 
2021

60,98%                                        
m

Incontri protetti e faciitanti

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio 2021/ dicembre 
2021

61,54%                         
R

Laboratorio minori con DSA 
Città di Castello si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre 2020/ maggio 
2021 76,47%

Laboratorio rivolto a minori 
con DSA Umbertide in fase di definizione

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista

Laboratorio rivolto a minori 
con  DSA San Giustino in fase di definizione

on line, telefonici ed in 
presenza

novembre 2020/maggio 
2021 66,66%

Servizio per l'integrazione 
scolastica rivolta ad alunni con 
disabilità ai sensi della L. 
194/92

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Assistenza domiciliare con 
finalità educativa assistenziale 
- perido estivo- rivolto a 
minori diabili ai sensi della L. 
104/92

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Centro diurno sperimentale 
per Minori sede Città di 
Castello si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio 2021/ dicembre 
2021 50%

Centro diurno sperimentale 
per Minori sede Umbertide si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio/dicembre 2020  
elaborazione risultati 
2021 80%

Equipe integrata  minori 
vittime di violenza assistita no

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista

Segretariato sociale

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Sportello Immigrazione 
Umbertide  Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Sportello Immigrazione 
Umbertide Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Informagiovani Umbertide Bilancio Sociale ASAD 
on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Informagiovani San Giustino  Bilancio Sociale ASAD 
on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Assistenza domiciliare a 
favore di anziani, adulti fragili 
e persone non autosufficienti

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio 2021/ dicembre 
2021

89,29%                     
R

Assistenza domiciliare con 
finalità assistenziale a favore 
di disabili adullti adulti

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio 2021/ dicembre 
2021

68%                             
R

Centro ricreativo la Bottega di 
Merlino- Città di Castello si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre 2020/ maggio 
2021 88,89%

Centro ricreativo La sfera 
magica- Città di Castello si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre 2020/ maggio 
2021 83,33%

RTI LA RONDINE soc. coop.  e 
A.S.A.D. soc.coop

Iniziative, interventi e 
attività inerenti i servizi 

a supporto della 
domiciliarità per minori 
e famiglie da rendere 
nei comuni della Zona 

Sociale n. 1 

aperta
Rep. 11514 del 

13/12/2018
31/08/2021

RTI LA RONDINE soc. coop.  e 
A.S.A.D. soc.coop

Interventi e servizi 
sociali nelle aree del 
welfare dell’accesso, 

domiciliare, 
comunitario e 

aperta
 Rep. n. 11515 del 

13/12/2018
31/08/2021

F) SERVIZIO UFFICIO DI PIANO Monitoraggio qualità 2021



Laboratorio di recupero e 
sostegno scolastico 
pomeridiano " Archimede 
Pitagorico - Trestina-  Città di 
Castello si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre 2020/ maggio 
2021 66,66%

Centro di aggregazione 
"Lucignolo" Umbertide si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre  2020/ giugno 
2021 68,75%

Centro ricreativo "Non solo 
compiti" Verna Umbertide

Centro ricreativo "Gimogiù" 
San Giustino si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre 2020/ giugno 
2021 64%

Centri etivi per minori MSM 
Tiberina si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza luglio 2021 77,27%

Centri estivi per minori 
Umbertide si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza luglio 2021 58,14%

Centro di aggregazione 
giovanile Città di Castello si, specifica

on line, telefonici ed in 
presenza

ottobre 2020/ giugno 
2021 63,33%

Spazio giovani di Umbertide si, specifica
on line, telefonici ed in 
presenza

dicembre  2020/ giugno 
2021 82,35%

Centro socio educativo 
Altomare ricvolto a disabili 
aduti San Giustino In fase di condivisione

on line, telefonici ed in 
presenza gennaio-agosto 2021 100,00%

Servizio accompagnamento al 
lavoro

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza gennaio-agosto 2021

100%                            
(3)

Azioni innovative inerenti le 
funzioni di orientamento e 
accompgnamento al lavoro 
nell'ambito del SAL rivolte ad 
dulti disabili

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Azioni innovative inerenti le 
funzioni di orientamento e 
accompgnamento al lavoro 
nell'ambito del SAL rivolte a 
giovanii disabili

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

Laboratorio di orientamento 
rivolto a giovani disabili - sede  
Città di Castello

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza

gennaio 2020/ dicembre 
2020; elaborazione 
risultati 2021 60%

Laboratorio di orientamento 
rivolto a giovani disabili - sede  
Umbertide

Laboratorio di orientamento 
rivolto a giovani disabili - sede  
San Giustino

Azioni innovative inerenti le 
funzioni di orientamento e 
accompgnamento al lavoro 
nell'ambito del SAL rivolte a 
beneficiari Sia, Rei ora RdC

Presente su Carta generale e 
Bilancio Sociale La Rondine e 
Bilancio Sociale ASAD 

on line, telefonici ed in 
presenza non prevista 

1): Si specifica che i servizi  nel corso 2021 sono stati rimodulati secondo le effettive necessità riscontrate e  nel rispetto nelle normative in vigore relative all’ emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19
2): Le risultanze fornite dalla elaborazione dei questionari sono conservate presso l'UffIcio di Piano
3): Questionari somministrati agli utenti (n. 58) inseriti in azienda

Nota: L’attività di rilevazione della soddisfazione del cliente viene effettuata nei servizi oggetto dei contratti richiamati tramite le seguenti modalità: 

RTI A.S.A.D. soc. coop.e LA 
RONDINE  soc.coop. Soc.

Servizio di 
accompagnamento al 
Lavoro (SAL) e azioni 
innovative inerenti le 

funzioni di 
orientamento e 

accompagnamento al 
Lavoro in favore di 
specifici destinatari 

(giovani e adulti disabili; 
beneficiari SIA) 

finalizzate a 
promuovere inclusione 

attiva”

aperta
 Rep. n. 11517 del 

24/12/2018
31/08/2021

servizio non attivo

servizio non attivo

servizio non attivo

A.S.A.D. soc.coop comunitario e 
semiresidenziale da 
rendere nei comuni 

della Zona Sociale n. 1 

aperta
13/12/2018

31/08/2021



Questionari di rilevazione della soddisfazione (generalmente utilizzati all’interno delle strutture diurne e domiciliarità [lotto 1: AD educativa, Incontri protetti e facilitati, Laboratori DSA, CD Sperimentale. Lotto 2: SAL, Laboratori SAL. Lotto 3: AD a
favore di anziani, adulti fragili, AD con finalità ass. rivolte a persone adulte disabili, C.R. Minori, Centri estivi per minori, CAG e Socio Educativo Altomare) sono somministrati con la seguente modalità: a termine dell’annualità solare per i servizi
senza sospensioni estive (dicembre); a termine dell’annualità scolastica per i servizi legati alla scuola (giugno); a termine dei laboratori (SAL) o percorsi di inserimento (cadenze non determinabili). Si specifica che nell'anno 2021 èstata adottata la
metodologia di somministrazione tramite questionario online.
Relazione condivisa tra Responsabile Cooperativa e Responsabile del Servizio del Comune (Lotto 1: Servizi di sostegno scolastico, AD con finalità ed/ass. estiva, Lotto 2: attività SAL, Lotto 3: Sportelli di segretariato sociale, immigrazione e
Informagiovani). Le relazioni sono concordate la seguente modalità: a termine dell’annualità solare per i servizi senza sospensioni estive (dicembre); a termine dell’annualità scolastica per i servizi legati alla scuola (giugno) 



ELENCO

OPERATORE 
ECONOMICO

GESTIONE DI SERVIZI 
PUBBLICI riferimenti scadenza Servizio

carta 
servizi

servizi di 
contatto/recl
ami rilevazione customer *

monitoraggio e controllo 
qualità: audit

IL POLIEDRO soc. 
coop. soc.

funzioni ausiliarie alla 
ristorazione scolastica

REP. 11570 DEL 
21/12/2020 31/08/2023 ristorazione scolastica si

on line, 
telefonici ed 
in presenza

05/02/2021; 21/05/2021, 
25/05/2021; 08/06/2021, 
27/10/2021; 28/10/2021, 
29/10/2021; 17/11/2021, 
11/11/2021; 05/11/2021, 
25/11/2021; 22/12/2021

25/01/2021; 19/05/2021, 
20/05/2021; 10/06/2021, 
29/06/2021; 23/09/2021, 
18/10/2021; 19/10/2021, 
26/10/2021; 27/10/2021, 
10/11/2021; 11/11/2021, 
17/11/2021; 18/11/2021, 
06/12/2021; 07/12/2021

CONSORZIO CARAT trasporto solastico
REP.51101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DEL 03/12/2021 trasporto scolastico si

on line, 
telefonici ed 
in presenza         --- 

causa pandemia il  controllo 
sui mezzi nn è stato 
possibile effettarlo 

SOC ALL FOOD

servizio di 
ristorazione 
scolastica

REP. 11590                        
DEL 03/11/2021 31/08/2023 ristorazione scolastica si

on line, 
telefonici ed 
in presenza

05/02/2021; 23/04/2021, 
25/05/2021; 21/05/2021, 
08/06/2021; 27/10/2021, 
28/10/2021; 29/10/2021, 
17/11/2021; 11/11/2021, 
05/11/2021; 25/11/2021, 
22/12/2021

25/01/2021; 19/05/2021, 
20/05/2021; 10/06/2021, 
29/06/2021; 23/09/2021, 
18/10/2021; 19/10/2021, 
26/10/2021; 27/10/2021, 
10/11/2021; 11/11/2021, 
17/11/2021; 18/11/2021, 
06/12/2021; 07/12/2021

(ripetizione 
servizi analoghi;  
contratto in 
scadenza il 
31/08/2021)

MULTILINE 
CONSULTING srl

controllo qualità mense 
scolastiche e dei nidi

REP. 51100            
DEL 03/05/2021 03/05/2024 ristorazione scolastica si

contatti 
telefonici 
continui, 
online, in 
presenza 
presso 
servizio 
istruzione, 
centri cottura 
e plessi 
scolastici

25/01/2021; 19/05/2021, 
20/05/2021; 10/06/2021, 
29/06/2021; 23/09/2021, 
18/10/2021; 19/10/2021, 
26/10/2021; 27/10/2021, 
10/11/2021; 11/11/2021, 
17/11/2021; 18/11/2021, 
06/12/2021; 07/12/2021

IL POLIEDRO soc. 
coop. soc.

Preparazione pasti ed 
ausiliariato nei nidi 
d'infanzia

REP. N° 11562 DEL 
28/08/2020 31/08/2023 nidi si

on line, 
telefonici ed 
in presenza

25/01/2021; 19/05/2021, 
20/05/2021; 10/06/2021, 
26/05/2021; 29/06/2021,  
27/10/2021; 17/11/2021, 
06/12/2021

LA RONDINE soc 
coop. Di 
produzione e 
lavoro - coop 
sociale tipo A

Servizio educativo 
pomeridiano nei nidi 
d'infanzia

REP. N. 51099 DEL 
02/04/2021 31/12/2021 nidi si

on line, 
telefonici ed 
in presenza

G) MONITORAGGIO QUALITA' SERVIZIO ISTRUZIONE-EDUCAZIONE e SPORT 2021



Polisport s.r.l.
Gestione impianti 
sportivi comunali

Convenzione rep. 
6884/99; integrata 
con convenzione rep. 
9417 del 28.11.2005  
e rep. n. 9914 del 
9.3.2007;

D.D. 797 del 
30/08/2019 in 

proroga sport si

on line, 
telefonici ed 
in presenza

Online tramite mail oppure 
telefonicamente direttamente 
con l'utenza.: 

redazione, modifiche e 
controllo del "Piano Impianti" 



ELENCO

OPERATORE 
ECONOMICO

GESTIONE DI 
SERVIZI PUBBLICI

CONTRATTO scadenza Servizio CARTA 
SERVIZIO

SERVIZI DI 
CONTATTO

SERVIZI SOGGETTI A IQC
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA 

QUALITA' 

TECNICONSUL 
COSTRUZIONI E 
GESTIONI

si REP. 34623  DEL 14/03/2013 
Raccolta 13,356 notaio Dott. 
FANFANI MARCO

ore 0,00 del 
01/01/2015

 no chiamate dirette al 
numero di pronto 
intervento o al 
centralini 

si allega elenco attività ai clienti finali soggette ai 
livelli di qualità ( estratto della Relazione Annuale 
depositata dal gestore )

La qualità del servizio in questione è regolata 
dall' ARERA  Autorita di Regolazione Energia 
Reti Ambiente con la deliberazione n. 
569/2019 e precedenti. Il Comune è in grado di 
monitorare i vari indicatori nella Relazione 
Annuale d'esercizio che il gestore 
annualmente consegna al ns. Ente

UMBRA ACQUE SI DISCIPLINARE CONVENZIONE 
PER L'ORGANIZZAZINE DEL SII

05/03/2028 SI chiamata diretta 
e call center

vedi allegato STANDARD DI QUALITA' DEL 
SERVIZIO

La qualità del servizio  in questione è 
regolata dall' ARERA  Autorita di 
Regolazione Energia Reti Ambiente con lE 
deliberazionI  nn. 655/2015 per gli 
indicatori commerciali e 917/2017 per gli 
indicatori tecnici. Tutti i dati al riguardo 
sono annualmente pubblicati sul sito di 
Umbra Acque  alla voce UMBRA ACQUE 
TRASPARENTE. A tale proposito si allega 
Indagine Customer Satisfaction 

SO.GE.PU. si IN PROROGA
TECNICA IN ATTESA
DEL 
COMPLETAMENTO 
DELLA GARA
D'AMBITO

raccolta rifiuti urbani si Registro reclami    --- Verifica registro reclami e attività coseguenti. 
Segnalazione dei reclami pervenuti 

direttamente al Comune e verifica risoluzione 
problematiche

H) MONIOTRAGGIO DELLA QUALITA' SERVIZIO DISTRIBUZIONE E MISURA  GAS NATURALE - IDRICO- RIFIUTI



ELENCO

OPERATORE 
ECONOMICO

GESTIONE DI 
SERVIZI PUBBLICI riferimenti scadenza Servizio

carta 
servizi

servizi di 
contatto/re
clami

rilevazione 
customer *

monitoraggio e controllo 
qualità: audit

ENPA

funzioni DI 
GESTIONE CANILE 
E OASI FELINA DI 
LERCHI

REP. 11568 DEL 
30/11/2020 31/08/2022

MANTENIMENTO 
ANIMALI DI AFFEZIONE no

 in 
presenza

11/01/2021; 
22/01/2021, 
25/01/2021; 
11/03/2021, 
07/04/2021; 
21/04/2021, 
30/04/2021; 
06/05/2021, 
17/05/2021; 
31/05/2021, 
08/07/2021; 
16/07/2021, 
14/07/2021; 
20/09/2021, 
15/10/2021; 11/11/2021

I) MONITORAGGIO QUALITA' SERVIZIO CANILE 2021



L) RELAZIONE SU CONTRATTI DI TESORERIA E TRIBUTI 2021 
 
CONTRATTO DI TESORERIA 
 
Per quanto concerne il Settore Finanze evidenzio le informazioni sul controllo della qualità del servizio di 
tesoreria (al momento in proroga tecnica) 
 
Per quanto riguarda l’erogazione dei Servizi di Tesoreria e Cassa, Banca Monte dei Paschi di Siena, affidataria 
del servizio dal 2017 ha fin qui ottemperato con regolarità a tutto quanto previsto dalla convenzione, inoltre si 
pone all’avanguardia nell’adozione di sistemi e soluzioni tali da poter soddisfare pienamente le esigenze e le 
attese degli enti. Per quanto riguarda l’erogazione dei Servizi di Tesoreria e Cassa, Banca Monte dei Paschi di 
Siena, affidataria del servizio dal 2017 ha fin qui ottemperato con regolarità a tutto quanto previsto dalla 
convenzione, inoltre si pone all’avanguardia nell’adozione di sistemi e soluzioni tali da poter soddisfare 
pienamente le esigenze e le attese degli enti. 
                                                                                                                                                               
 Informazioni, competenze e conoscenze vengono messe a disposizione degli enti e delle varie organizzazioni 
al fine di consentire loro una gestione efficace dei processi (gestione finanziaria dell'ente, riscossione delle 
entrate, pagamento delle spese, etc.) in linea con gli obblighi di legge e con gli adempimenti cogenti previsti 
alla legislazione nazionale. 
                                                                                                                                                                                                      
In tale ottica, al fine di migliorare in maniera continua l’efficacia dei propri Servizi di Tesoreria e Cassa e 
garantire il rispetto dei requisiti di qualità e di legge, nel pieno rispetto dei valori sopra ricordati, la Direzione 
ha ritenuto fondamentale implementare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001. 
Servizio Tesoreria Enti. 
                                                                                                                                                                                                          
Al personale di Banca MPS coinvolto nell’erogazione dei Servizi di Tesoreria e Cassa in modalità accentrata 
viene, pertanto, richiesta la scrupolosa ed attenta applicazione delle procedure e delle norme operative del 
Sistema Qualità ISO 9001, il quale deve essere considerato un valido ed efficace strumento per raggiungere gli 
obiettivi di miglioramento di volta in volta definiti dalla Direzione. 
                                                                                                                                                                                                                  
A tale scopo vengono posti comportamenti codificati che, partendo da un puntuale aggiornamento delle 
normative di riferimento e prevedendo l’erogazione periodica di Formazione rivolta alle risorse coinvolte, si 
conclude con monitoraggi e verifiche opportunamente cadenzati atti a fare emergere elementi e suggerimenti 
per l’ulteriore miglioramento delle procedure e dei processi in uso. La presente Politica, integrata con gli 
obiettivi per la qualità definiti nel tempo ed appropriata agli scopi dell'organizzazione, viene diffusa a tutto il 
personale; essa viene riesaminata periodicamente ed aggiornata in caso di modifiche significative ed influenti 
ai fini della qualità.               
                                                                                                                                                                                                      
Dirigente Settore Finanze, Entrate e Risorse Umane                                                                                                                                                                                                              
Dr.ssa Gigliola Del Gaia 



CONTRATTO REP.N.11.263/2014 e s.m.i. : “Conferma affidamento gestione e riscossione a soggetto già 
gestore Tares della nuova Tassa sui Rifiuti TARI e revisione del vigente contratto Rep.11.197 in data 
6.12.2013”.  
 
 Il contratto stipulato tra Comune di Città di Castello e So.Ge.Pu. spa - società incaricata anche del servizio di 
raccolta rifiuti ed igiene urbana - riguarda l’affidamento in concessione della gestione e riscossione della Tassa 
sui rifiuti (Tari) anche nella sua precedente veste giuridica di Tares. 
                                                                                                                                                         
Il Servizio affidato, oltre alla gestione del tributo ordinario comprende anche l’attività di recupero evasione ed 
ogni fase relativa alla riscossione ed al contenzioso.                                                                                                                      
 
Il rapporto contrattuale prevedeva come scadenza naturale il 31.12.2018 ed è attualmente in regime di proroga 
fino alla data di definitivo ed efficace affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti 
urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n.1 Umbria. 
 
Complessivamente il servizio, anche se con la necessaria gradualità prevedibile per il fatto che la gestione 
della Tassa ha costituito una novità per l’azienda, si è svolto nel sostanziale rispetto delle previsioni 
contrattuali. Nell’ambito degli obblighi in carico a Sogepu - dettagliatamente declinati in particolare nell’art.4 
della convenzione - gli adempimenti essenziali sono stati sempre egregiamente rispettati. 
 
Un appunto può essere rilevato talvolta in merito alla tempestività delle informazioni rese al Comune su 
richiesta dell’ente stesso sia con riferimento a specifiche fasi della gestione che a previsioni e rendicontazioni 
inerenti il tributo. Anche sotto questo aspetto va però sottolineato che la tempestività dei riscontri ha avuto 
progressivamente tangibili miglioramenti direttamente proporzionali agli sforzi fatti dall’azienda 
nell’organizzazione dei dati anche in funzione delle tipologie e delle caratteristiche di richieste avanzate 
dall’Ente.                                                                                                                                                                  
 
Un altro elemento rilevabile, è quello relativo al fatto che in alcuni casi gli inviti di pagamento sono stati 
recapitati per posta piuttosto a ridosso della scadenza e quindi, con qualche ritardo rispetto alla tempistica 
contrattualmente prevista. In particolare si segnala come nel 2021 gli inviti siano pervenuti oltre la prima 
scadenza di pagamento fissata dalla Giunta. Tale ritardo giustificato da Sogepu come conseguente a 
“problematiche tecniche connesse all’applicazione delle rilevanti modifiche introdotte dal legislatore a 
decorrere dal gennaio 2021 (D.Lgs.116/2020), nonché all’applicazione di tutte le riduzioni Covid-19, novità 
tutte recepite nel Regolamento TARI approvato la scorsa estate” è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da 
parte del Garante del Contribuente per la Regione Umbria regolarmente forniti dal Comune e dall’azienda.  
Nel segnalare che tale evenienza non è stata comunque foriera di conseguenze per i contribuenti, va anche 
evidenziato che talvolta all’inconveniente, sembra aver contribuito anche una eccessiva lentezza di Poste 
Italiane nella consegna degli avvisi. 
         
L’attività di recupero evasione appare gestita con sufficiente efficienza e buoni risultati; il contenzioso, qualora 
insorto, è stato sempre curato dalla concessionaria con autonoma costituzione in giudizio e sostegno delle 
relative spese così come contrattualmente previsto. 
                                                                                            
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza è significativo evidenziare il puntuale adempimento ai nuovi 
obblighi imposti da Arera con la deliberazione 444/2019 e ciò sia in ordine ai contenuti degli inviti di 
pagamento che ai contenuti informativi del sito (l’azienda ha anche pubblicato e reso disponibile nel proprio 
portale la “Carta della qualità dei Servizi di Igiene Urbana”). 
 
Perfettamente coerente con i dettami contrattuali è stata anche l’articolazione dell’orario di apertura al 
pubblico degli uffici che ha previsto anche l’attivazione di uno sportello presso la popolosa frazione di Trestina 
con apertura di un giorno alla settimana. Naturalmente l’avvento della pandemia ha determinato una 
riorganizzazione delle modalità di ricevimento dei contribuenti mediante appuntamento rispetto alla quale, in 
ogni caso, non sono stati evidenziati disagi. 
             
Si evidenzia, infine, come Sogepu spa ad oggi non ha attivato un sistema di rilevazione della “Customer 
satisfaction” ma in ogni caso, si rileva, che a questo ufficio non sono giunte segnalazioni di contribuenti o di 
altri uffici comunali in ordine a disservizi riscontrati nella gestione ad eccezione degli elementi sopra segnalati 
in merito ai ritardi di consegna degli inviti di pagamento. 
 
Dirigente Settore Finanze, Entrate e Risorse Umane 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Dr.ssa Gigliola Del Gaia 
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