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VERIFICA INDIPENDENTE DEL PROCESSO DI STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT DEL COMUNE DI GENOVA 
 

 
SGS Italia S.p.A. ha ricevuto l’incarico da parte del Comune di Genova di condurre una 
verifica indipendente del processo pilota di consultazione, dialogo e coinvolgimento dei 
portatori di interesse promosso dal Comune di Genova e rendicontato nel documento 
‘’Stakeholder Engagement a Genova Anno 2011-2012’’. 
 
Le informazioni contenute nel documento sono responsabilità esclusiva del Comune di 
Genova. 
La responsabilità di SGS Italia S.p.A. è di esprimere un’opinione nell’ambito dello scopo di 
verifica di seguito riportato, con l’intento di informare tutte le Parti Interessate.  
 
SGS ITALIA S.p.A. dichiara la propria indipendenza dal Comune di Genova e ritiene che 
non sussista alcun conflitto di interesse con l'Organizzazione, le sue controllate e le Parti 
Interessate. 
 
 

Scopo della verifica 
 
Il processo di Stakeholder Engagement sottoposto a verifica ha coinvolto le seguenti aree 
del Comune di Genova: 

� Servizi Civici – Servizio Elettorale  
� Politiche Educative – Ristorazione Scolastica 
� Politiche Educative – Servizio 0/6 
� Edilizia Privata  

 
Lo scopo della verifica, concordato con l’Organizzazione, è stato quello di: 

� analizzare le modalità con cui il Comune ha pianificato, progettato, preparato e 
realizzato tale processo; 

� attestarne la qualità e la trasparenza; 
� attestarne l’allineamento ai principi di inclusività, rilevanza e rispondenza dello 

standard AA1000 SES; 
� confermare l’accuratezza e l’affidabilità dei dati contenuti nel documento 

‘’Stakeholder Engagement a Genova Anno 2011-2012’’ 
 

 

Metodologia e limitazioni 
 
La verifica è stata condotta attraverso attività di ricerca preliminare, riesame di registrazioni 
e documenti, analisi di politiche, procedure e prassi adottate all’interno dell’Organizzazione, 
interviste ai partecipanti ai Focus Group e alle indagini realizzate tramite questionari, al 
personale, ai membri del Gruppo di Lavoro e ai dirigenti dei Settori coinvolti. 
 
 
 
 
 

ASSURANCE STATEMENT   



 

 
Sono stati verificati i testi, i grafici e le tabelle contenuti nel documento ‘’Stakeholder 
Engagement a Genova Anno 2011-2012’’, selezionando a campione informazioni  
qualitative e/o quantitative, al fine di confermarne l’accuratezza. 
 
La verifica di SGS ha avuto luogo nel mese di aprile 2012 e si è svolta presso la sede del 
Comune di Genova. 
 
 

Conclusioni 
 
Sulla base delle attività di verifica condotte e delle ragionevoli evidenze raccolte, è opinione 
di SGS Italia Spa che il processo di consultazione e coinvolgimento delle parti interessate, 
attivato dal Comune di Genova, sia sostanzialmente allineato e conforme ai principi dello 
standard AA1000 SES. 
 
Il gruppo di verifica esprime i seguenti punti di forza e le opportunità di miglioramento: 

� Si ritiene che il Comune di Genova, attraverso questi progetti pilota, abbia 
identificato in maniera esaustiva i portatori di interesse dei Settori coinvolti e i temi 
rilevanti rispetto al contesto attuale. Il processo di coinvolgimento, molto 
partecipato e sentito dagli stakeholder interni, è stato condotto in modo inclusivo e 
trasparente.   

� Si auspica un’ estensione del processo iniziato, capitalizzando l’esperienza 
acquisita in questa occasione, attraverso l’identificazione di altri temi materiali che 
prevedano l’inclusione anche di altri settori.  

� Si suggerisce di instaurare processi specifici per misurare il grado di soddisfazione 
dei partecipanti rispetto alle attività di coinvolgimento e formalizzare una strategia 
di risposta anche per suggerimenti e bisogni che, al momento, il Comune non è in 
grado di accogliere. 
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