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Sintesi dei risultati
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Campionamento

❑ Il campione rappresentativo, calcolato prendendo a riferimento la
popolazione che ha usufruito dei servizi erogati dagli sportelli Ufficio
Verbali, Cassa, Dispositivi Tecnici, Rilascio Atti e Sportello del Cittadino
nell’anno 2019, è risultato pari a 250 utenti;

❑ La Modalità di somministrazione scelta è stata l’autocompilazione del
questionario: il questionario è consegnato da personale specializzato con
l’incarico di ritirarlo;

❑ I questionari validi sono risultati 250 in totale, valore superiore al minimo
pianificato.



Composizione del campione

GENERE
Il campione d’indagine è formato
dal 51% di maschi e dal 40% di
femmine

ETÀ
Il maggior numero di utenti (35%) è
nella fascia compresa tra 45– 64 anni



Composizione del campione

OPERAZIONI SVOLTE PRESSOLO SPORTELLO DEL CITTADINO



Composizione del campione

OPERAZIONI SVOLTE PRESSO ALTRI SPORTELLI



I fattori di qualità

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION – UFFICI PM ANNO 2016

SERVIZIO QUALITÁ – DIREZIONE ORGANIZZAZIONE 

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 Voto
medio

1.1 Uffici e locali accoglienti e ben organizzati 8,63

1.2 Chiarezza della segnaletica per l’accesso agli sportelli 8,77

1.3 Comodità degli orari di apertura al pubblico 8,28

1.4 Tempi di attesa in coda 8,34

1.5 Risposte e informazioni corrette e affidabili 8,75

1.6 Personale cortese e disponibile 9,03

1.7 Rispetto della privacy 9,06

1.8 Facilità di compilazione della modulistica 8,77

Soddisfazione complessiva 8,68



Soddisfazione media degli utenti

❑In termini di qualità percepita la soddisfazione si dimostra
elevata per tutti gli items;

❑un picco di gradimento si raggiunge per le domande relative
al Rispetto della privacy (9,06) e al Personale cortese e
disponibile (9,03).



Soddisfazione media degli utenti



Soddisfazione media degli utenti

In termini di qualità percepita la soddisfazione più elevata si 
raggiunge per gli item relativi al “Personale cortese e 
disponibile” e al “Rispetto della privacy” (87%) mentre nel 
complesso, la serie rappresentativa degli utenti soddisfatti 
registra alte percentuali per tutti gli aspetti del servizio.



Soddisfazione complessiva

La domanda è formulata come segue: «Considerando tutti gli aspetti del servizio di cui ha usufruito, quanto 
può dirsi completamente soddisfatto? »

225 utenti su 250 intervistati sono complessivamente soddisfatti del servizio



Suggerimenti


