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La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 
Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio, 
così come percepita dagli utenti del servizio,
performance. 

Modalità di attuazione di una indagine

• Elaborazione del disegno dell’indagine
modalità di realizzazione e la scelta del modello di indagine.
nell’elaborazione del questionario

• raccolta dei dati : in questa fase si procede, innanzitutto, alla precisa in
indagine rispettando adeguati criteri di rappresentatività statistica
questionario 

• elaborazione e interpretazione dei risultati
dati, ovvero al calcolo delle medie delle valutazioni espresse, che ci forniscono indicazioni sintetiche 
dell’ordine di grandezza del fenomeno studiato, associate eventualmente ad indicatori di varia
che consentono di evidenziare il livello di dispersione dei dati raccolti rispetto al valore medio. 
Successivamente, si procede all’interpretazione dei dati che ha lo scopo di evidenziare punti di forza, 
sui cui attuare strategie di mantenimento, e 
miglioramento del servizio. Il report di ricerca, dunque il quale si compone sia di tabelle di 
distribuzione e grafici, ottenuti in base al calcolo delle medie e degli indicatori di variabilità, sia da 
note di commento e descrizione delle risultanze statistiche ottenute, le quali vengono correlate 
all’individuazione di possibili azioni di miglioramento. Il valore di un’indagine di customer satisfaction 
infatti non si individua tanto nel suo apporto conos
proporre soluzioni di miglioramento rispetto alle principali criticità rilevate, dunque di riorientare le 
modalità di erogazione dei servizi al fine di renderli maggiormente rispondenti ai bisogni e alle atte
degli utenti;  

• presentazione e utilizzo dei risultati
pianificare e realizzare con precisione anche la fase di reporting, definendo con consapevolezza a 
chi restituire gli esiti ottenuti, con qual
considerazione la necessità di restituire gli esiti della ricerca, nella sua duplice veste, conoscitiva e 
soprattutto propositiva, agli attori che hanno collaborato alla realizzazione. Sul v
fase di presentazione dei risultati assume la valenza di autodiagnosi organizzativa finalizzata 
all’implementazione di azioni di miglioramento, sul versante esterno, invece, essa incarna ed esplicita 
l’orientamento all’utente da parte de
intervento; 

• il raccordo della rilevazione ai processi decisiona li e ai processi gestionali
satisfaction non consiste esclusivamente in una pratica conoscitiva, bensì rappresenta 
strumento strategico per orientare le scelte dell’amministrazione verso più elevati livelli di efficienza 
ed efficacia dei servizi erogati, è necessario prevedere modalità e sistemi di interfaccia tra il 
processo di CS e i processi decisionali e i proc
che la CS si raccordi con il sistema di valutazione e il sistema premiante, che contribuisce a motivare 
il personale verso il miglioramento della qualità dei servizi. La CS inoltre può costituire una f
informativa importante per orientare il sistema di programmazione e controllo dell’Ente, dunque dare 
indicazioni circa gli interventi correttivi da apportare al pacchetto di servizi, al fine di renderlo 
maggiormente coerente con i bisogni e le attese 

• la continuità della rilevazione
può costituire un evento sporadico.
efficacemente l’evoluzione dei bisogni
sotto controllo nel tempo la capacità dei servizi di rispondere adeguatamente a tali sollecitazioni. Il 

La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 
pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio, 

così come percepita dagli utenti del servizio, in un’ottica di riprogettazione, dunque di miglioramento delle 

Modalità di attuazione di una indagine: 

laborazione del disegno dell’indagine : in questa fase si definiscono gli obiettivi dell’intervento, le 
modalità di realizzazione e la scelta del modello di indagine.  L’output di questa fase consiste 

questionario; 

in questa fase si procede, innanzitutto, alla precisa individuazione del campione di 
indagine rispettando adeguati criteri di rappresentatività statistica e alla 

elaborazione e interpretazione dei risultati : in questa fase invece si procede alla elaborazione dei 
dati, ovvero al calcolo delle medie delle valutazioni espresse, che ci forniscono indicazioni sintetiche 
dell’ordine di grandezza del fenomeno studiato, associate eventualmente ad indicatori di varia
che consentono di evidenziare il livello di dispersione dei dati raccolti rispetto al valore medio. 
Successivamente, si procede all’interpretazione dei dati che ha lo scopo di evidenziare punti di forza, 
sui cui attuare strategie di mantenimento, e punti di debolezza, dove invece indirizzare azioni di 
miglioramento del servizio. Il report di ricerca, dunque il quale si compone sia di tabelle di 
distribuzione e grafici, ottenuti in base al calcolo delle medie e degli indicatori di variabilità, sia da 
note di commento e descrizione delle risultanze statistiche ottenute, le quali vengono correlate 
all’individuazione di possibili azioni di miglioramento. Il valore di un’indagine di customer satisfaction 
infatti non si individua tanto nel suo apporto conoscitivo, bensì soprattutto nella sua capacità di 
proporre soluzioni di miglioramento rispetto alle principali criticità rilevate, dunque di riorientare le 
modalità di erogazione dei servizi al fine di renderli maggiormente rispondenti ai bisogni e alle atte

presentazione e utilizzo dei risultati : conclusa la fase di realizzazione dell’indagine occorre 
pianificare e realizzare con precisione anche la fase di reporting, definendo con consapevolezza a 
chi restituire gli esiti ottenuti, con quali modalità e a quali scopi. A questo proposito, è utile tenere in 
considerazione la necessità di restituire gli esiti della ricerca, nella sua duplice veste, conoscitiva e 
soprattutto propositiva, agli attori che hanno collaborato alla realizzazione. Sul v
fase di presentazione dei risultati assume la valenza di autodiagnosi organizzativa finalizzata 
all’implementazione di azioni di miglioramento, sul versante esterno, invece, essa incarna ed esplicita 
l’orientamento all’utente da parte dell’amministrazione, rendendo note le proprie strategie di 

il raccordo della rilevazione ai processi decisiona li e ai processi gestionali
satisfaction non consiste esclusivamente in una pratica conoscitiva, bensì rappresenta 
strumento strategico per orientare le scelte dell’amministrazione verso più elevati livelli di efficienza 
ed efficacia dei servizi erogati, è necessario prevedere modalità e sistemi di interfaccia tra il 
processo di CS e i processi decisionali e i processi gestionali dell’ente. In particolare, è opportuno 
che la CS si raccordi con il sistema di valutazione e il sistema premiante, che contribuisce a motivare 
il personale verso il miglioramento della qualità dei servizi. La CS inoltre può costituire una f
informativa importante per orientare il sistema di programmazione e controllo dell’Ente, dunque dare 
indicazioni circa gli interventi correttivi da apportare al pacchetto di servizi, al fine di renderlo 
maggiormente coerente con i bisogni e le attese dei cittadini; 

la continuità della rilevazione : in un’ottica di miglioramento continuo, la customer satisfaction non 
può costituire un evento sporadico.  Il monitoraggio costante consente di capire e interpretare 
efficacemente l’evoluzione dei bisogni  del contesto socio-economico di riferimento, dunque tenere 
sotto controllo nel tempo la capacità dei servizi di rispondere adeguatamente a tali sollecitazioni. Il 
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La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 
pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio, 

in un’ottica di riprogettazione, dunque di miglioramento delle 

: in questa fase si definiscono gli obiettivi dell’intervento, le 
L’output di questa fase consiste 

dividuazione del campione di 
alla somministrazione del 

: in questa fase invece si procede alla elaborazione dei 
dati, ovvero al calcolo delle medie delle valutazioni espresse, che ci forniscono indicazioni sintetiche 
dell’ordine di grandezza del fenomeno studiato, associate eventualmente ad indicatori di variabilità 
che consentono di evidenziare il livello di dispersione dei dati raccolti rispetto al valore medio. 
Successivamente, si procede all’interpretazione dei dati che ha lo scopo di evidenziare punti di forza, 

punti di debolezza, dove invece indirizzare azioni di 
miglioramento del servizio. Il report di ricerca, dunque il quale si compone sia di tabelle di 
distribuzione e grafici, ottenuti in base al calcolo delle medie e degli indicatori di variabilità, sia da 
note di commento e descrizione delle risultanze statistiche ottenute, le quali vengono correlate 
all’individuazione di possibili azioni di miglioramento. Il valore di un’indagine di customer satisfaction 

citivo, bensì soprattutto nella sua capacità di 
proporre soluzioni di miglioramento rispetto alle principali criticità rilevate, dunque di riorientare le 
modalità di erogazione dei servizi al fine di renderli maggiormente rispondenti ai bisogni e alle attese 

: conclusa la fase di realizzazione dell’indagine occorre 
pianificare e realizzare con precisione anche la fase di reporting, definendo con consapevolezza a 

i modalità e a quali scopi. A questo proposito, è utile tenere in 
considerazione la necessità di restituire gli esiti della ricerca, nella sua duplice veste, conoscitiva e 
soprattutto propositiva, agli attori che hanno collaborato alla realizzazione. Sul versante interno la 
fase di presentazione dei risultati assume la valenza di autodiagnosi organizzativa finalizzata 
all’implementazione di azioni di miglioramento, sul versante esterno, invece, essa incarna ed esplicita 

ll’amministrazione, rendendo note le proprie strategie di 

il raccordo della rilevazione ai processi decisiona li e ai processi gestionali : poiché la customer 
satisfaction non consiste esclusivamente in una pratica conoscitiva, bensì rappresenta uno 
strumento strategico per orientare le scelte dell’amministrazione verso più elevati livelli di efficienza 
ed efficacia dei servizi erogati, è necessario prevedere modalità e sistemi di interfaccia tra il 

essi gestionali dell’ente. In particolare, è opportuno 
che la CS si raccordi con il sistema di valutazione e il sistema premiante, che contribuisce a motivare 
il personale verso il miglioramento della qualità dei servizi. La CS inoltre può costituire una fonte 
informativa importante per orientare il sistema di programmazione e controllo dell’Ente, dunque dare 
indicazioni circa gli interventi correttivi da apportare al pacchetto di servizi, al fine di renderlo 

: in un’ottica di miglioramento continuo, la customer satisfaction non 
Il monitoraggio costante consente di capire e interpretare 

economico di riferimento, dunque tenere 
sotto controllo nel tempo la capacità dei servizi di rispondere adeguatamente a tali sollecitazioni. Il 



 

sistema dei bisogni e delle attese di una collettività infatti muta nel tempo con velocità sempr
maggiore, modificando il sistema delle aspettative dei cittadini.

 

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro 
continuo miglioramento, nell’anno corrente
controlli interni realizzando indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale ai fini 
della valutazione della performance 
utenti fruitori degli stessi.  

Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale 
si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità
sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a 
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente.

L’elenco dei servizi sottoposti ad indagini di customer è riportat
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29/06/2017 

La presente relazione riporta i risultati dell’indagine effettuata nel mese di 
di soddisfazione degli utenti fruitori 

I questionari sono stati distribuiti da
una volta compilati, sono stati posti
segretezza dei dati.  

L’urna, ancora chiusa ermeticamente
provveduto ad inserirli in un data
Comunale, al settore oggetto dell’indagine e pubblica

Prima di analizzare i dati riportiamo qualche informazione 
comunale.  

Il 12/06/2015, con determinazione dirigenziale n° 5 39, è stata indetta ai sensi degli articoli 30
Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio
dell'impianto natatorio F. Pallucchi, con lavori accessori di riqualificazione dello
quindici anni. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 10/08/2015 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente 
alla Società Cooperativa Azzurra 
natatorio con realizzazione dei lavori accessori di riqualificazione, previa 
esecutiva degli stessi. L’affidamento dell’impianto natatorio alla Soc. Azzurra per il periodo 
25/09/2015 al 24/09/2030 è avvenuto con 

 

Dati relativi ai Corsi collettivi di nuoto bambi

 

SCUOLA NUOTO BAMBINI  
393 ISCRITTI (4° ciclo del 1° quadrimestre) 
2° quadrimestre 2016 – 2017 (febbraio 
380 ISCRITTI nel periodo del 1° CICLO 
387 ISCRITTI nel periodo del 2° CICLO 
352 ISCRITTI nel periodo del 3° CICLO 
301 ISCRITTI nel periodo del 4° CICLO 
1° trimestre  2017 – 2018 (ottobre 
402 ISCRITTI nel periodo del 1° CICL
454 ISCRITTI nel periodo del 2° CICLO 
454 ISCRITTI nel periodo del 3° CICLO 
 
CORSI DI SCUOLA NUOTO ESTIVI PER BAMBINI
Nel mese di luglio e nelle prime due settimane di agosto
 
SCUOLA NUOTO ADULTI  
66 ISCRITTI (4° ciclo del 1° quadrimestre nel perio do dal 11.01 al 07.02.2017
 1° trimestre  2017 – 2018 (ottobre 
43 ISCRITTI nel periodo del 1° ciclo 
54 ISCRITTI nel periodo del 2° ciclo 

sistema dei bisogni e delle attese di una collettività infatti muta nel tempo con velocità sempr
maggiore, modificando il sistema delle aspettative dei cittadini. 

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro 
nell’anno corrente ha previsto di  implementare e migliorare il sistema dei 

controlli interni realizzando indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale ai fini 
della valutazione della performance allo scopo di analizzare la soddisfazione dei serv

Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale 
si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità
sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a 
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente. 

L’elenco dei servizi sottoposti ad indagini di customer è riportato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29/06/2017  

La presente relazione riporta i risultati dell’indagine effettuata nel mese di dicembre
degli utenti fruitori della piscina comunale. 

I questionari sono stati distribuiti dal personale dell’Ufficio Sport della Direzione Servizi alla Persona e 
lta compilati, sono stati posti all’interno di un’urna appositamente posizionata 

L’urna, ancora chiusa ermeticamente, è stata consegnata all’Ufficio Controllo di Gestione che ha 
provveduto ad inserirli in un data-base ed a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta 
Comunale, al settore oggetto dell’indagine e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Prima di analizzare i dati riportiamo qualche informazione sulle modalità di gestione della piscina 

Il 12/06/2015, con determinazione dirigenziale n° 5 39, è stata indetta ai sensi degli articoli 30
Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio
dell'impianto natatorio F. Pallucchi, con lavori accessori di riqualificazione dello 

genziale n. 746 del 10/08/2015 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente 
Società Cooperativa Azzurra con sede a Ponte San Giovanni (Perugia) la concessione dell'impianto 

natatorio con realizzazione dei lavori accessori di riqualificazione, previa progettazione definitiva ed 
. L’affidamento dell’impianto natatorio alla Soc. Azzurra per il periodo 

25/09/2015 al 24/09/2030 è avvenuto con contratto Rep. n. 8158 del 25/09/2015. 

Dati relativi ai Corsi collettivi di nuoto bambini ed adulti nell’anno 2017 

393 ISCRITTI (4° ciclo del 1° quadrimestre) – dal 11.01 al 07.02.2017  
2017 (febbraio – maggio 2017) 

380 ISCRITTI nel periodo del 1° CICLO - DAL 10.02 al 02.03.2017 
periodo del 2° CICLO - DAL 10.03 – 12.04.2017 

352 ISCRITTI nel periodo del 3° CICLO - DAL 07.04 – 11.05.2017 
301 ISCRITTI nel periodo del 4° CICLO  09.05 al 01.06.2017 

2018 (ottobre – dicembre 2017) 
402 ISCRITTI nel periodo del 1° CICL O – dal 25.09 al 21.10.2017 
454 ISCRITTI nel periodo del 2° CICLO -  dal 23.10 AL 20.11.2017 
454 ISCRITTI nel periodo del 3° CICLO -  dal 20.11 al 20.12.2017 

CORSI DI SCUOLA NUOTO ESTIVI PER BAMBINI  
Nel mese di luglio e nelle prime due settimane di agosto 2017:  totale di 18 iscritti per i corsi pomeridiani

66 ISCRITTI (4° ciclo del 1° quadrimestre nel perio do dal 11.01 al 07.02.2017 
2018 (ottobre – dicembre 2017) 

43 ISCRITTI nel periodo del 1° ciclo - dal 25.09 al 21.10.2017 
54 ISCRITTI nel periodo del 2° ciclo -  dal 23.10 AL 20.11.2017 
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sistema dei bisogni e delle attese di una collettività infatti muta nel tempo con velocità sempre 

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro 
ha previsto di  implementare e migliorare il sistema dei 

controlli interni realizzando indagini di customer satisfaction su tutti i servizi a domanda individuale ai fini 
allo scopo di analizzare la soddisfazione dei servizi da parte degli 

Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL, dal quale 
si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, 
sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a 

o nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 

dicembre per verificare il grado 

della Direzione Servizi alla Persona e 
ll’interno di un’urna appositamente posizionata per garantire la 

è stata consegnata all’Ufficio Controllo di Gestione che ha 
da trasmettere alla Giunta 

ta sul sito istituzionale dell’Ente. 

sulle modalità di gestione della piscina 

Il 12/06/2015, con determinazione dirigenziale n° 5 39, è stata indetta ai sensi degli articoli 30 e 55 del D. 
Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

 stesso, per la durata di 

genziale n. 746 del 10/08/2015 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente 
la concessione dell'impianto 
progettazione definitiva ed 

. L’affidamento dell’impianto natatorio alla Soc. Azzurra per il periodo dal 
5.  

totale di 18 iscritti per i corsi pomeridiani 



 

52 ISCRITTI nel periodo del 3° ciclo 
2° quadrimestre 2016 – 2017 (febbraio 
64 ISCRITTI nel periodo del 1° ciclo 
61 ISCRITTI nel periodo del 2° ciclo 
55 ISCRITTI nel periodo del 3° ciclo 
49 ISCRITTI nel periodo del 4° ciclo 
 
Per quanto riguarda le attività di nuoto libero, acquafitness
presenze dell’anno 2017 
 
ABBONAMENTI NUOTO LIBERO
 

Mese Presenze

Gennaio 677 

Febbraio  851 

Marzo 851 

Aprile  694 

Maggio  724 

Giugno  273 

Luglio  712 

Agosto  683 

Settembre 397 

Ottobre 886 

Novembre 945 

Dicembre 763 

Totale presenze nuoto libero anno / abbonati

 
ACQUAFITNESS  
 

Mese Presenze

Gennaio 633 

Febbraio  797 

Marzo 866 

Aprile  592 

Maggio  622 

Giugno  206 

Luglio  304 

Agosto  290 

Settembre 260 

Ottobre 766 

Novembre 857 

Dicembre 595 

Totale presenze anno lezioni acqua fitness

52 ISCRITTI nel periodo del 3° ciclo – DAL 20.11 AL 20.12.2017 
2017 (febbraio – maggio 2017) 

64 ISCRITTI nel periodo del 1° ciclo - DAL 10.02 al 02.03.2017 
61 ISCRITTI nel periodo del 2° ciclo -  dal DAL 10.03 – 12.04.2017 
55 ISCRITTI nel periodo del 3° ciclo – DAL 07.04 al 11.05.2017 
49 ISCRITTI nel periodo del 4° ciclo – 09.05 – 01.06.2017 

Per quanto riguarda le attività di nuoto libero, acquafitness, lezioni private si seguito si riportano le 

ABBONAMENTI NUOTO LIBERO  

Presenze  Accessi con abbonamento 
stagionale estivo   Totali 

  

  

  

  

  

2821 3094

4768 5480

3602 4285

inizio attività metà settembre 

  

  

  

Totale presenze nuoto libero anno / abbonati  

Presenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

inizio attività metà settembre 

 

 

 

Totale presenze anno lezioni acqua fitness  6760 
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si seguito si riportano le 

Totali  

3094 

5480 

4285 

8484 



 

 

SETTORE PROPAGANDA E NUOTO AGONISTICO 
Iscritti da settembre 2017  
Settore propaganda Nuoto per Tutti 
Esordienti B – 15 atleti 
Esordienti A -  10 atleti 
Nuoto Master – 11 atleti  
 
ASSOCIAZIONI / SOCIETA’ SPORTIVE DEL TERRITORIO
A.S.D. Spoleto Nuoto: attività di nuoto agonistico per Categoria Ragazzi 
Il Delfino Spoleto: attività di pallanuoto per piccoli e grandi
A.I.A.S.  
Totale 7177 presenze nel 2017 
 
ALTRE ATTIVITA’  
 
ATTIVITA’ NEONATALE  / Acqua baby 0
Da gennaio a maggio 2017 e da settembre a metà dicembre 2017 
  
LEZIONI INDIVIDUALI  
Sono state effettuate un totale di 504 lezioni individuali nell’anno 2017
  
CONVITTO UNIFICATO INPS  
Corso di nuoto bisettimanale da gennaio ad aprile 2017 e 
oscilla tra le 10 e le 20 unità in base agli impegni extra scolastici
  

TERAPIA MULTI SISTEMICA IN ACQUA
ONLUS 

Sono 12 i bambini che frequentano l’impianto per la 
 
 
 
Di seguito viene riportato il questionario distribuito.
 

SETTORE PROPAGANDA E NUOTO AGONISTICO  

Settore propaganda Nuoto per Tutti -  22 atleti 

ASSOCIAZIONI / SOCIETA’ SPORTIVE DEL TERRITORIO  
Spoleto Nuoto: attività di nuoto agonistico per Categoria Ragazzi – Juniores 

Il Delfino Spoleto: attività di pallanuoto per piccoli e grandi 

/ Acqua baby 0-3 anni  
a gennaio a maggio 2017 e da settembre a metà dicembre 2017 – 120 presenze

un totale di 504 lezioni individuali nell’anno 2017 

Corso di nuoto bisettimanale da gennaio ad aprile 2017 e poi da novembre 2017 con un 
oscilla tra le 10 e le 20 unità in base agli impegni extra scolastici 

TERAPIA MULTI SISTEMICA IN ACQUA  (TMA) a carico della “Associazione Prendimi per mano

bambini che frequentano l’impianto per la terapia in acqua 

Di seguito viene riportato il questionario distribuito. 
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Juniores – Assoluti 

120 presenze 

con un gruppo che 

Associazione Prendimi per mano” 



 

  

 

 

 

Gentile Signora/e 

il Comune di Spoleto ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine per conoscere la vostra opinione e i vostri 

suggerimenti rispetto alla Piscina comunale

compilare il presente questionario e ricon

La Sua opinione è per noi importante. Ci darà indicazioni prezio

Grazie per la collaborazione 

 

QQuueessttiioonnaarriioo  iinnddaagg

Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti legati alla piscina Comunale

 1 (per niente soddisfatto) a  4 (molto soddisfatto)

 

N. 
1  Orari adatti alle proprie esigenze

2 Disponibilità e cortesia del personale

3 Accoglienza e informazioni all’ingresso

4 Disponibilità e professionalità personale di vasca

5 Temperatura acqua in vasca 

6 Temperatura e comfort aria 

7 Affollamento corsie 

8 Disponibilità attrezzature per il nuoto

9 Adeguatezza e comfort spogliatoi

10 Protezione e sicurezza effetti personali

11      Pulizia aree comuni e spogliatoi

12      Costo del servizio 

 

Suggerimenti e consigli 

 

 

 

 

  

 

Città di Spoleto 

il Comune di Spoleto ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine per conoscere la vostra opinione e i vostri 

alla Piscina comunale. Le chiediamo, pertanto, di dedicare un po’ del suo tempo per 

e riconsegnarlo al termine dello spettacolo. 

La Sua opinione è per noi importante. Ci darà indicazioni preziose per migliorare la qualità del

---------------- 

  

ggiinnee  ddii  CCuussttoommeerr  SSaattiissffaaccttiioonn  ddeellllaa  PPiisscciinnaa  CCoommuu

 

o dei seguenti aspetti legati alla piscina Comunale, dando un voto da 

4 (molto soddisfatto) 

ITEM 
Orari adatti alle proprie esigenze 

personale 

Accoglienza e informazioni all’ingresso 

Disponibilità e professionalità personale di vasca 

Disponibilità attrezzature per il nuoto 

Adeguatezza e comfort spogliatoi 

Protezione e sicurezza effetti personali 

Pulizia aree comuni e spogliatoi 
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il Comune di Spoleto ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine per conoscere la vostra opinione e i vostri 

. Le chiediamo, pertanto, di dedicare un po’ del suo tempo per 

se per migliorare la qualità del servizio.  

uunnaallee  

, dando un voto da  

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 

 

I grafici sotto riportati riferiscono i dati 
partecipano ai corsi collegiali e coloro che, invece, usufruiscono dell’impianto come libera utenza, al fine di 
focalizzare l’attenzione anche sulle eventuali differenze tra diverse tipolo

  

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Quasi tutti gli aspetti del servizio hanno avuto un giudizio superiore a 3. Particolare gradimento è stato 
espresso  alla disponibilità e cortesia del personale, sia per quello interno alla piscina che per
accoglienza ed alla pulizia e confort delle aree comuni e degli spogliatoi.

Gli aspetti meno graditi del servizio sono quelli relativi alla 
delle corsie (giudizio negativo espresso in parti
troppo alto. 

Di seguito sono riportati i grafici con i dati sia degli utenti dei corsi, sia di coloro che usufruiscono 
dell’impianto in modo autonomo.

I grafici sotto riportati riferiscono i dati riportati dai fruitori della piscina comunale divisi per coloro che 
partecipano ai corsi collegiali e coloro che, invece, usufruiscono dell’impianto come libera utenza, al fine di 
focalizzare l’attenzione anche sulle eventuali differenze tra diverse tipologie di utenti.

    

Quasi tutti gli aspetti del servizio hanno avuto un giudizio superiore a 3. Particolare gradimento è stato 
espresso  alla disponibilità e cortesia del personale, sia per quello interno alla piscina che per
accoglienza ed alla pulizia e confort delle aree comuni e degli spogliatoi. 

Gli aspetti meno graditi del servizio sono quelli relativi alla temperatura dell’acqua in vasca, dell’affollamento 
delle corsie (giudizio negativo espresso in particolare dai fruitori dei corsi) e del costo del servizio, ritenuto 

Di seguito sono riportati i grafici con i dati sia degli utenti dei corsi, sia di coloro che usufruiscono 
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riportati dai fruitori della piscina comunale divisi per coloro che 
partecipano ai corsi collegiali e coloro che, invece, usufruiscono dell’impianto come libera utenza, al fine di 

gie di utenti. 

Quasi tutti gli aspetti del servizio hanno avuto un giudizio superiore a 3. Particolare gradimento è stato 
espresso  alla disponibilità e cortesia del personale, sia per quello interno alla piscina che per il servizio di 

temperatura dell’acqua in vasca, dell’affollamento 
colare dai fruitori dei corsi) e del costo del servizio, ritenuto 

Di seguito sono riportati i grafici con i dati sia degli utenti dei corsi, sia di coloro che usufruiscono 



 

0

1

2

3

4

1.  Orari adatti alle 

proprie esigenze

2. Disponibilità e 

cortesia del 

personale

3,36

3,88

1

2

3

4

7. Affollamento 
corsie

8. Disponibilità 
attrezzature per 

il nuoto

2,97

3,53

2. Disponibilità e 

cortesia del 

personale

3. Accoglienza e 

informazioni 

all’ingresso

4. Disponibilità e 

professionalità 

personale di vasca

5. Temperatura 

acqua in vasca

6. Temperatura e 

comfort aria

3,88 3,88 3,85

3,15

PISCINA COMUNALE 

8. Disponibilità 
attrezzature per 

9. Adeguatezza 
e comfort 
spogliatoi

10. Protezione e 
sicurezza effetti 

personali

11. Pulizia aree 
comuni e 
spogliatoi

12. Costo del 
servizio

3,53 3,52 3,45

3,85

PISCINA COMUNALE 

9 

 

6. Temperatura e 

comfort aria

3,33

12. Costo del 
servizio

3,00



 

Di seguito si riportano 

 

 

 

 

 

 

 

L’85% degli intervistati è soddisfatto degli orari 

Proposti    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  servizio di accoglienza e informazioni è

molto ben valutato    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorabile il gradimento circa la temperatura 

dell’acqua. Il 24% degli intervistati non è soddisfatto 

 

  

Di seguito si riportano i dati riferiti agli item proposti 

L’85% degli intervistati è soddisfatto degli orari   Altissima è la soddisfazione circa la disponibilità 

  e cortesia del personale  

servizio di accoglienza e informazioni è  Molto alto anche il giudizio sulla disponibilità 

  e professionalità del personale di vasca

Migliorabile il gradimento circa la temperatura    Giudizi positivi anche alla temperatura 

dell’acqua. Il 24% degli intervistati non è soddisfatto  dell’aria anche se migliorabile per il 18% 

degli intervistati 
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Altissima è la soddisfazione circa la disponibilità  

il giudizio sulla disponibilità  

e professionalità del personale di vasca 

Giudizi positivi anche alla temperatura  

dell’aria anche se migliorabile per il 18% 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’affollamento delle corsie rappresenta una criticità,

in particolare, come si è visto dai grafici sopra riportati,

 per coloro che frequentano i corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 90% degli intervistati ritiene che gli spogliatoi

siano adeguati e confortevoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna criticità relativamente alla pulizia

     

  

rappresenta una criticità,  Il 90% degli intervistati si ritiene soddisfatto 

e si è visto dai grafici sopra riportati,  delle attrezzature presenti 

 

Il 90% degli intervistati ritiene che gli spogliatoi   Migliorabile il sistema di protezione e 

   sicurezza degli effetti personali

Nessuna criticità relativamente alla pulizia   Il 12% degli intervistati ritiene il prezzo

   servizio troppo alto 
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Il 90% degli intervistati si ritiene soddisfatto  

delle attrezzature presenti  

Migliorabile il sistema di protezione e  

sicurezza degli effetti personali 

Il 12% degli intervistati ritiene il prezzo del 

 



 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i suggerimenti e/o consigli riportati dagli 

 

SUGGERIMENTI/CONSIGLI - CORSI

 
- A volte disomogeneità dei gruppi 
- Doccia bimbi non idonea perché non si gestisce bene dovendo entrare anche i genitori
- Associare il mercoledì e il sabato per i corsi dei bambini 
- Aumentare la temperatura della vasca più grande
- Maggiore disponibilità e cortesia 
- L’offerta comunale di uno sport così importante, sia per la crescita fisica

per l’eventuale riabilitazione di traumi fisici dovrebbe avere costi più moderati. Suggerisce che 
almeno venga compreso nei costi attuali un gettone doccia ed 
aumenti applicati da settembre 2017 sono troppo alti. La mancanza di una concorrenza a pari 
livello in zona pone il consumatore nella condizione di subire passivamente le condizioni 
economiche   

 

SUGGERIMENTI/CONSIGLI - NUOTO 

 
- Controllare meglio che il pubblico non entri negli spogliatoi con le scarpe
- Maggiore cortesia 
- Orari più flessibili 

 

 

 

 

 

  

Di seguito si riportano i suggerimenti e/o consigli riportati dagli utenti nella parte “libera” del questionario

CORSI 

A volte disomogeneità dei gruppi  
Doccia bimbi non idonea perché non si gestisce bene dovendo entrare anche i genitori
Associare il mercoledì e il sabato per i corsi dei bambini  
Aumentare la temperatura della vasca più grande 
Maggiore disponibilità e cortesia  
L’offerta comunale di uno sport così importante, sia per la crescita fisica-sana dei bambini che 
per l’eventuale riabilitazione di traumi fisici dovrebbe avere costi più moderati. Suggerisce che 
almeno venga compreso nei costi attuali un gettone doccia ed un gettone phon. Inoltre gli 
aumenti applicati da settembre 2017 sono troppo alti. La mancanza di una concorrenza a pari 
livello in zona pone il consumatore nella condizione di subire passivamente le condizioni 

NUOTO LIBERO 

Controllare meglio che il pubblico non entri negli spogliatoi con le scarpe 
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utenti nella parte “libera” del questionario 

Doccia bimbi non idonea perché non si gestisce bene dovendo entrare anche i genitori 

sana dei bambini che 
per l’eventuale riabilitazione di traumi fisici dovrebbe avere costi più moderati. Suggerisce che 

un gettone phon. Inoltre gli 
aumenti applicati da settembre 2017 sono troppo alti. La mancanza di una concorrenza a pari 
livello in zona pone il consumatore nella condizione di subire passivamente le condizioni 



 

 

 

 

 

 

 

L’ultima indagine conoscitiva sul grado di soddisfazione degli atleti (utenti) delle principali società sportive 

che utilizzano alcuni impianti sportivi gestiti dall’Amministrazione Comunale, 

comunale, è stata effettuata nel peri

L’esame generale dei dati di quella indagine 

medi. Le maggiori criticità si riscontrano sicuramente su tre aspetti presi in considerazione: servizi igieni, 

spogliatoi  e pulizia degli stessi. Apprezzamento fu riscontrato per  la professionalità degli allenatori

Gli atleti reclamavano inoltre maggiori spazi per gli allenamenti, suggerendo un ampliamento dell’orario di 

apertura della piscina. 

 

 

 

 

La presente indagine di customer satisfaction è la prima verifica sulla soddisfazione dei fruitori della piscina 

comunale, dopo l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio, avvenuto alla fine del 2015

L’elaborazione dei dati contenuti nei questionari 

grado di soddisfazione nei riguardi del servizio fornito dalla piscina comunale.

Particolare apprezzamento è stato espresso dagli utenti 

quello deputato a fornire informazioni che del personale di vasca. 

pulizia delle aree comuni e degli spogliatoi.

 

Da migliorare la temperatura dell’acqua in vasca, ritenuta troppo bassa dagli utenti

corsie durante i corsi di nuoto. 

Qualche riserva emerge sui prezzi, secondo gli utenti,

’ultima indagine conoscitiva sul grado di soddisfazione degli atleti (utenti) delle principali società sportive 

che utilizzano alcuni impianti sportivi gestiti dall’Amministrazione Comunale, tra cui, appunto la piscina 

è stata effettuata nel periodo settembre-dicembre 2007. 

di quella indagine relativi alla soddisfazione dell’impianto si attestarono su livelli 

medi. Le maggiori criticità si riscontrano sicuramente su tre aspetti presi in considerazione: servizi igieni, 

gliatoi  e pulizia degli stessi. Apprezzamento fu riscontrato per  la professionalità degli allenatori

no inoltre maggiori spazi per gli allenamenti, suggerendo un ampliamento dell’orario di 

agine di customer satisfaction è la prima verifica sulla soddisfazione dei fruitori della piscina 

comunale, dopo l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio, avvenuto alla fine del 2015

L’elaborazione dei dati contenuti nei questionari somministrati ha evidenziato complessivamente un buon 

riguardi del servizio fornito dalla piscina comunale. 

Particolare apprezzamento è stato espresso dagli utenti alla cortesia e professionalità del personale, sia di 

tato a fornire informazioni che del personale di vasca. Voti alti sono stati espressi 

delle aree comuni e degli spogliatoi. 

Da migliorare la temperatura dell’acqua in vasca, ritenuta troppo bassa dagli utenti e l’affollamento delle 

, secondo gli utenti, non particolarmente adeguati al servizio reso

13 

’ultima indagine conoscitiva sul grado di soddisfazione degli atleti (utenti) delle principali società sportive 

tra cui, appunto la piscina 

relativi alla soddisfazione dell’impianto si attestarono su livelli 

medi. Le maggiori criticità si riscontrano sicuramente su tre aspetti presi in considerazione: servizi igieni, 

gliatoi  e pulizia degli stessi. Apprezzamento fu riscontrato per  la professionalità degli allenatori. 

no inoltre maggiori spazi per gli allenamenti, suggerendo un ampliamento dell’orario di 

agine di customer satisfaction è la prima verifica sulla soddisfazione dei fruitori della piscina 

comunale, dopo l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio, avvenuto alla fine del 2015. 

ha evidenziato complessivamente un buon 

alla cortesia e professionalità del personale, sia di 

alti sono stati espressi anche per la 

e l’affollamento delle 

mente adeguati al servizio reso. 


