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Campionamento

 La popolazione d’analisi è stata calcolata prendendo come 
riferimento gli utenti totali stimati nel 2016 iscritti alla newsletter del 
servizio pari a 1252 di cui 1181 con posta elettronica attiva.

 Il campione rappresentativo è risultato pari a 214 persone.

 I questionari on-line validi, creati con moduli Google, sono risultati 
215 in totale.



Composizione del campione

Genere
il campione d’indagine è 
formato per il 66% da maschi e 
per il 32% da femmine

Età
il  50%  del campione d’indagine è 
compreso nella fascia di età tra i 45 
e i 64 anni.



Composizione del campione

SERVIZI UTILIZZATI

I partecipanti alle indagini sono stati anche suddivisi in base all’utilizzo del servizio



Composizione del campione

FRUITORI DEL SERVIZIO

I partecipanti alle indagini sono stati anche suddivisi in base alla propria professione



I fattori di qualità

Gli emoticons…

Giudizio positivo 
(soddisfazione uguale o maggiore di 7)

Giudizio sufficiente 
(soddisfazione uguale o maggiore di 6, ma minore di 7)

Giudizio negativo 
(soddisfazione minore di 6)



Soddisfazione media degli utenti

ITEM relativi al Modello Unico Digitale per 
l’Edilizia/Contatti con i Tecnici

VOTO 
MEDIO

2.01 Facilità di compilazione 6.02

2.02 Chiarezza della guida alla compilazione 5.88

2.03 Tempi di risposta dell’Amministrazione 6.39

2.04 Chiarezza nella comunicazione 6.30

2.05 Comunicazione con l’Amministrazione mediante 
’interazione

6.25

3.01 Chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti 6.79

3.02 Comunicazione con i tecnici mediante l’interazione con 
Skype 

6.41

3.03 Personalità e cortesia 7.06

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 6,67



Soddisfazione media degli utenti

ITEM relativi allo sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica VOTO 
MEDIO

5.01 Chiarezza della segnaletica per l’accesso agli sportelli 6.49

5.02 Uffici e locali accoglienti e ben organizzati 5.88

5.03 Personale cortese e disponibile 6.42

5.04 Comodità degli orari di apertura al pubblico 6.10

5.05 Tempi di attesa in coda 5.82

5.06 Risposte e informazioni corrette e affidabili 6.42

5.07 Interazione con gli altri servizi e uffici 
dell’Amministrazione

5.80

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 6.67



Soddisfazione degli utenti



Soddisfazione degli utenti



Soddisfazione complessiva

«Considerando tutti gli aspetti del servizio di cui ha usufruito, quanto può dirsi 
complessivamente soddisfatto?»

164

164 utenti su 215 intervistati sono complessivamente soddisfatti del servizio



Considerazioni generali

 La soddisfazione risulta essere  positiva per tutti gli item relativi ai 
contatti con i tecnici, con un apprezzamento maggiore per l’aspetto 
che riguarda la Professionalità e la cortesia;

 La soddisfazione relativa all’uso del Modello Unico Digitale per 
l’Edilizia risulta essere adeguata per tutti gli item eccetto per l’aspetto 
Chiarezza della guida alla compilazione; 

Per quanto riguarda lo Sportello sull’Edilizia e l’Urbanistica 
l’indagine rileva delle criticità relative alle Interazione con gli altri 
servizi e uffici dell’Amministrazione, ai Tempi di attesa in coda e agli 
Uffici e locali accoglienti e ben organizzati.



Suggerimenti


