
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 309  del  13/10/11 

 

OGGETTO:  CERTIFICAZIONE ISO 9001 DEI SISTEMI DI GESTIONE PER 
LA QUALITA’. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di ottobre  alle ore 13,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  /        / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio progetti speciali e strategici  

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Certificazione ISO  9001 dei Sistemi di Gestione per la Qualità. Atto di indirizzo. 
 
 PREMESSO: 

- che è intenzione di questa amministrazione comunale garantire l’impegno per il 
raggiungimento di obiettivi di qualità e per la ricerca della soddisfazione reciproca tra 
cittadini e dipendenti; 

- che per raggiungere tale livelli occorre un sistema di gestione per la qualità che 
permetta di razionalizzare e ottimizzare i processi gestionali e produttivi; 

- che i vantaggi derivanti dall’introduzione di un sistema di qualità riduce i costi 
connessi alla non-qualità e aggiunge il possesso di un elemento distintivo che migliora anche 
l’immagine dell’ente; 

- che la norma di riferimento per il raggiungimento dell’obiettivo è la UNI EN ISO 
9001:2008;   

- che la Certificazione ISO 9001 di un Sistema di Gestione per la Qualità, è la 
dichiarazione di ente certificatore accreditato che il sistema adottato dall’ente è conforme 
alla norma e che le procedure di gestione per la qualità vengono costantemente applicate 
dagli uffici dell’ente;  

- che in sintesi la Certificazione ISO 9001 specifica una serie di requisiti volti a stimolare 
la capacità organizzativa dell’ente, per guidarla all’erogazione di servizi di qualità, 
conformi alle aspettative dei cittadini–utenti; 
 DATO ATTO che non occorrono pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, poiché trattasi di atto di indirizzo; 
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) Titolo V; 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

2. Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici è incaricato di predisporre gli 
atti necessari. 

3. Dare atto che le risorse finanziarie dovranno essere reperite all’interno del PEG di 
competenza. 

4. Trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili di posizione 
organizzativa. 

 
Agropoli,lì 10 ott. 2011 

 
Firma del proponente 

 
                                                                                                  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, in quanto atto di indirizzo; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GEN.. 
              f.to   Ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  25/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  25/10/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


