
GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2014 addì 6 del  mese di febbraio,  alle ore 9,10,  nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1) Luciano Bartolini - Sindaco
2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
3) Francesco Casini - Assessore
4) Rita Guidetti - “
5) Silvia Tacconi - “

 6) Claudio Tonarelli - “
    Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n.  12
Oggetto: Approvazione aggiornamento della “Politica della  Qualità”.

LA GIUNTA MUNICIPALE

EVIDENZIATO che il Manuale della Qualità al cap. 5, par. 5.3 “Poli-
tica della Qualità” prevede l’impegno, per l’Amministrazione, di  mante-
nere la politica della Qualità aggiornata nel tempo, assicurando che la
stessa risulti sempre appropriata agli scopi dell’Organizzazione e atta al
soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Sistema qualità, ed al suo mi-
glioramento continuo;

DATO ATTO che la vigente politica della qualità – rev. 4 - fu appro-
vata con deliberazione n. 102/GM del 3.11.2011; 

RITENUTO quindi  di  provvedere  ad aggiornare la  politica  della
Qualità  secondo tale  intendimento,  in  particolare  con riferimento  alla
nuova normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e all'aggior-
namento dei risultati conseguiti dai servizi certificati della Polizia Muni-
cipale;

VISTO il  documento allegato alla  presente deliberazione,  titolato
“Politica della Qualità” - rev. 5 - a formarne parte integrante e sostanzia-
le;

VISTO l'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare, aggiornandola, la “Politica della Qualità” dell’Ente –
rev. 5 - come da allegato alla presente deliberazione a formarne par-
te integrante e sostanziale;
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2. di dare all’allegato documento ed ai suoi contenuti opportuna pub-
blicità, secondo quanto previsto dal Sistema qualità.

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Firmati nell'originale:

      IL VICE-SEGRETARIO GENERALE                     IL  PRESIDENTE
                                  f.to Baldi                                              f.to Bartolini

----------------------------- Certificato di Pubblicazione -----------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.
Lì  18 febbraio 2014
                                                                          IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            f.to Mori
------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione  è  conforme all'originale.
Lì 18 febbraio 2014

                   L’Istruttore amministrativo 
                                                                                             (S. Baldini)

-------------------------------- Certificato di esecutività -------------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione
è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì  18 febbraio 2014                                                                         

                                          IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             f.to Mori


