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OGGETTO: CED - RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ 

 

 

 

L’anno duemiladodici il tredici del mese di febbraio alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 054  DEL  13.02.2012 

 

CED - RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso:  
 

 che nel 1993 il Comune di Biella aveva avviato la revisione del proprio sistema 

informativo con lo scopo di ottenere un miglioramento qualitativo sui processi di gestione 

del sistema , quindi con una ricaduta di benefici anche ai settori che del sistema sono 

utenti; 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1254 del 04 Luglio 1995 è stato 

costituito un gruppo di lavoro guidato da consulenti esterni con la finalità , previa analisi 

iniziale, di redigere il manuale di qualità e provvedere quindi a supportare nell’ attuazione 

di quanto in esso descritto; 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1183 del 18 Novembre 1997 è stato 

deciso di proseguire con l’attività al fine di perseguire la certificazione ISO 9001 per il 

Settore Centro Elaborazione Dati; 

 

 che in data 10/02/1999 la ditta Det Norske Veritas Italia srl in seguito a processo 

certificativo in accordo a UNI EN ISO 9001 – ISO 9001 ha emesso certificato di 

conformità n. CERT-03963-99-AQ-TRI-SINCERT; 

 

 che in occasione delle verifiche annuali di mantenimento e ricertificazione è stata 

confermata la validità del sistema qualità; non sono mai state evidenziate “non 

conformità” , presentando invece negli ultimi anni numerosi commenti positivi riguardo i 

risultati ottenuti nell’adeguamento/innovazione del sistema informativo del Comune di 

Biella; 

 

 

 

Considerato: 

 

 che come rilevato dai certificatori la maturità del sistema qualità del CED ha raggiunto un 

alto livello ritenuto più che soddisfacente nel contesto generale degli uffici come anche 

evidenziato dalle iniziative di customer satisfaction; 

 

 che la certificazione non è quindi al momento più strettamente necessaria, la definizione 

dei processi, le metodologie di lavoro e le buone pratiche acquisite sono consolidate e di 

uso comune nel Settore; 

 

 che lo sforzo economico non è più adeguato se commisurato ai possibili benefici 

perseguibili soprattutto in considerazione del periodo di economie a cui è costretto il 

Comune in questa particolare fase congiunturale; 

 

 

Deciso: 



 che l’ intervento migliorativo sui processi di gestione del Settore Centro Elaborazione 

Dati è stato realizzato e gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti, come verbalizzato 

dagli Ispettori della Qualità preposti alle verifiche annuali; 

 

 che il progetto di riorganizzazione del CED descritto in premessa è dunque concluso in 

tutte le sue fasi; 

 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 

 
1. di non procedere con le verifiche periodiche del Sistema Qualità e demandare al Dirigente 

responsabile l’ attuazione della presente deliberazione 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


