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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, in un’ottica di riprogettazione, dunque di miglioramento delle 
performance. 

Modalità di attuazione di una indagine: 

• Elaborazione 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 
nell’elaborazione del questionario; 

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

• 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 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, 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 attese degli utenti;  

• 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 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 l’orientamento all’utente da parte 
dell’amministrazione, rendendo note le proprie strategie di intervento; 

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

 
 
 

     LE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION  



 

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al
continuo miglioramento, nel 2014 aveva
Sportello Unico Edilizia (SUE) e Sportello Unico Attività produttive (SUAP) 
soddisfazione dei servizi da parte degli 
 
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre la stessa 
due settimane su un campione di 70
rispetto ai servizi offerti dagli uffici comunali 
Le opinioni sono state acquisite attraverso l’auto
all'utenza  dal servizio di uscierato 
appositamente istruita per promuoverne la compilazione e per spiegare l’importanza dello strumento messo 
a disposizione dei cittadini. 
 
I dati raccolti sono stati poi elaborati e 
redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell’indagine e 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
Dalle risultanze dell’indagine conseguiranno oltre agli elemen
suggerimenti per il miglioramento dei vari aspetti che delineano l’appropriatezza e il gradimento dei servizi
 
  

, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al
nel 2014 aveva avviato un’indagine di customer satisfaction 

Sportello Unico Edilizia (SUE) e Sportello Unico Attività produttive (SUAP) allo scopo di analizzare 
soddisfazione dei servizi da parte degli utenti fruitori degli stessi. 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporre la stessa indagine
70 utenti al fine di misurare il grado di soddisfazione percepito dagli utenti 

ai servizi offerti dagli uffici comunali (Edilizia e Commercio) presso i quali si erano rivolti.
Le opinioni sono state acquisite attraverso l’auto-compilazione di un questionario anonimo, 

 sito in piazza della Genga, in particolare dalla Sig.ra Simonetta Befani, 
per promuoverne la compilazione e per spiegare l’importanza dello strumento messo 

I dati raccolti sono stati poi elaborati e analizzati dal servizio Controllo di Gestione che ha provveduto a 
redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell’indagine e 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
Dalle risultanze dell’indagine conseguiranno oltre agli elementi per la valutazione del personale anche utili 
suggerimenti per il miglioramento dei vari aspetti che delineano l’appropriatezza e il gradimento dei servizi
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, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al loro 
avviato un’indagine di customer satisfaction presso il servizio 

allo scopo di analizzare la 

indagine,  condotta nel corso di 
utenti al fine di misurare il grado di soddisfazione percepito dagli utenti 

presso i quali si erano rivolti. 
compilazione di un questionario anonimo, distribuito 

lla Sig.ra Simonetta Befani, 
per promuoverne la compilazione e per spiegare l’importanza dello strumento messo 

zio Controllo di Gestione che ha provveduto a 
redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta Comunale, al settore oggetto dell’indagine e 

ti per la valutazione del personale anche utili 
suggerimenti per il miglioramento dei vari aspetti che delineano l’appropriatezza e il gradimento dei servizi. 



 

 

In accordo con i responsabili del Settore si è deciso di focalizzare l’attenzione su alcuni items, cercando di 
redigere un questionario per quanto possibile di facile lettura, snello ed essenziale. E’ stata adottata la scala 
di valutazione da 1 “per niente soddisfatto” a 4 “molto soddisfatto”, già utilizzata nella precedente indagine.

Di seguito si riporta il questionario e i risultati dell’indagine.
 
 
 
 
 

 

 
 

Indagine di customer satisfaction del servizio SUE e SUAP
 
Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti legati al servizio, dando un voto da 
soddisfatto”  a 4 “molto soddisfatto”
 
 

N 
1 cortesia e disponibilità del personale
2 professionalità e competenza del personale
3 chiarezza delle informazioni fornite
4 completezza delle informazioni
5 chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti
6 univocità interpretativa della normativa e delle informazioni fornite
7 modulistica di facile compilazione
8 reperibilità della modulistica online
9 comodità degli orari e giorni di apertura al pubblico

10 collegamento con altri servizi e uffici dell’amministrazione
11 tempi di attesa del ricevimento
12 tempo necessario per l’espletamento 
13 efficacia della preistruttoria (solo per i tecnici)
14 capacità di offrire consulenza personalizzata
15 chiarezza della segnaletica per l’accesso agli uffici specifici

 
 
 
Suggerimenti e consigli 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________

     IL QUESTIONARIO  

In accordo con i responsabili del Settore si è deciso di focalizzare l’attenzione su alcuni items, cercando di 
redigere un questionario per quanto possibile di facile lettura, snello ed essenziale. E’ stata adottata la scala 

soddisfatto” a 4 “molto soddisfatto”, già utilizzata nella precedente indagine.

Di seguito si riporta il questionario e i risultati dell’indagine. 

 
 

Indagine di customer satisfaction del servizio SUE e SUAP

Indichi quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti legati al servizio, dando un voto da 1 “per niente 
4 “molto soddisfatto”  

ITEM 1 
cortesia e disponibilità del personale  
professionalità e competenza del personale  
chiarezza delle informazioni fornite  
completezza delle informazioni  
chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti  
univocità interpretativa della normativa e delle informazioni fornite  
modulistica di facile compilazione  
reperibilità della modulistica online  
comodità degli orari e giorni di apertura al pubblico  
collegamento con altri servizi e uffici dell’amministrazione  
tempi di attesa del ricevimento  
tempo necessario per l’espletamento della pratica  
efficacia della preistruttoria (solo per i tecnici)  
capacità di offrire consulenza personalizzata  
chiarezza della segnaletica per l’accesso agli uffici specifici  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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In accordo con i responsabili del Settore si è deciso di focalizzare l’attenzione su alcuni items, cercando di 
redigere un questionario per quanto possibile di facile lettura, snello ed essenziale. E’ stata adottata la scala 

soddisfatto” a 4 “molto soddisfatto”, già utilizzata nella precedente indagine. 

Indagine di customer satisfaction del servizio SUE e SUAP 

1 “per niente 

2 3 4 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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I RISULTATI  
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personale

3. Chiarezza delle 

3,58
3,39
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8. Reperibilità della 

modulistica on line
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orari e giorni di 

apertura al pubblico 
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2,68

3. Chiarezza delle 

informazioni 

fornite

4. Completezza 

delle informazioni 

5. Chiarimenti 

forniti dai tecnici 
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6. Univocità 

interpretativa 
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informazioni 

fornite 

7. Modulistica di 

compilazione

3,38
3,35

3,45

2,90

9. Comodità degli 

apertura al pubblico 

10. Collegamento 

con altri servizi e 

uffici 

dell'amministrazione 

11. Tempi di attesa 

del ricevimento 

12. Tempo 

necessario per 

l'espletamento della 

pratica 

13. Efficacia della 

pre-istruttoria (solo 

per i tecnici)

2,83
3,00

3,39
3,28
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7. Modulistica di 

facile 

compilazione

8. Reperibilità 

della modulistica 

on line

2,95

3,32

13. Efficacia della 

istruttoria (solo 

per i tecnici)

14. Capacità di 

offrire consulenza 

personalizzata 

3,28
3,17



 

 

Il risultato ottenuto complessivamente è 
disponibilità e cortesia riscontrata nel personale tra il 
6 utenti, esprimono un giudizio non positivo
 
 

 
Risultato complessivamente soddisfacente
professionalità e competenza riscontrata nel personale tra il 
6 utenti su 68, non sono soddisfatti della professionalità e competenza del personale.
 

 

45

1. Cortesia e disponibilità del personale

33

2. Professionalità e competenza del personale

  ANALISI DELLE DOMANDE

 

Il risultato ottenuto complessivamente è soddisfacente;  60 utenti, pari al 91
disponibilità e cortesia riscontrata nel personale tra il Molto soddisfatto  e il Soddisfatto

positivo. 

soddisfacente . Anche per questo Item 60 utenti, pari al 
professionalità e competenza riscontrata nel personale tra il Molto soddisfatto  e il Soddisfatto

non sono soddisfatti della professionalità e competenza del personale.

1 5

15

1. Cortesia e disponibilità del personale

1
5

2733

2. Professionalità e competenza del personale

ANALISI DELLE DOMANDE  
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91%, hanno valutato la  

Soddisfatto . 

 

utenti, pari al 91%, hanno valutato la  
Soddisfatto .  

non sono soddisfatti della professionalità e competenza del personale.. 

2. Professionalità e competenza del personale

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 



 

Il risultato ottenuto complessivamente è 
delle informazioni fornite dal personale tra il 
Mentre 6 utenti, hanno espresso un giudizio non soddisfacente
 
 
 

 
 
Il risultato ottenuto complessivamente è 
45% degli intervistati) ha valutato la chiarezza delle informazioni fornite dal personale 
un voto pari a 3. 
Soltanto 5 utenti, pari al 7%, esprimono un giudizio non soddisfacente.
 
 
 

30

3. Chiarezza delle informazioni fornite

29

4. Completezza delle informazioni 

Il risultato ottenuto complessivamente è soddisfacente ; 58 utenti, pari al 91%, hanno valutato la chiarezza 
delle informazioni fornite dal personale tra il Molto soddisfatto  e il Soddisfatto .  

un giudizio non soddisfacente 

Il risultato ottenuto complessivamente è molto soddisfacente  per 29 utenti, pari al 
ha valutato la chiarezza delle informazioni fornite dal personale 

%, esprimono un giudizio non soddisfacente. 

0 6

28

3. Chiarezza delle informazioni fornite

1 4

31

4. Completezza delle informazioni 

 

8 

 

%, hanno valutato la chiarezza 

 

utenti, pari al 45%; 31 di essi (pari al 
ha valutato la chiarezza delle informazioni fornite dal personale Soddisfatto , dando 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 



 

 
 

 
La quasi totalità degli intervistati ritiene soddisfacenti
Soltanto 2 utenti esprimono un giudizio non soddisfacente.
 
 
 

 
La univocità interpretativa della normativa e sulle informazioni fornite dal personale
da migliorare. Infatti 20 utenti, pari al 
soddisfatto  e il Per niente soddisfatto
 
 

31

5. Chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti 

21

6. Univocità interpretativa della normativa e 

delle informazioni fornite 

La quasi totalità degli intervistati ritiene soddisfacenti i chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti. 
esprimono un giudizio non soddisfacente. 

univocità interpretativa della normativa e sulle informazioni fornite dal personale è sicuramente un fattore 
utenti, pari al 32%, hanno espresso un giudizio non soddisfacente tra il 

Per niente soddisfatto . 

0
2

31
31

5. Chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti 

posti

7

13

22

21

6. Univocità interpretativa della normativa e 

delle informazioni fornite 
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i chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti.  

 

è sicuramente un fattore 
un giudizio non soddisfacente tra il Poco 

5. Chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti 

6. Univocità interpretativa della normativa e 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 



 

Anche la domanda relativa alla facilità di compilazione della modulistica on line  ha evidenziato delle criticità. 
Il risultato ottenuto è complessivamente soddisfacente per 
29%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 
 
 

 
 
 
54 utenti, pari all’ 83% hanno valutato 
Soddisfatto ;  11 utenti, pari al 17%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 
Per niente soddisfatto . 
 
 

21

7. Modulistica di facile compilazione

34

8. Reperibilità della modulistica on line

Anche la domanda relativa alla facilità di compilazione della modulistica on line  ha evidenziato delle criticità. 
è complessivamente soddisfacente per  47 utenti, pari al 71% m

%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il Poco soddisfatto  e il Per niente soddisfatto

% hanno valutato la facilità di reperire la modulistica on-line tra il 
%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 

5

14

26

7. Modulistica di facile compilazione

2
9

20

8. Reperibilità della modulistica on line
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Anche la domanda relativa alla facilità di compilazione della modulistica on line  ha evidenziato delle criticità. 

mentre 19 utenti, pari al 
Per niente soddisfatto . 

 

line tra il Molto soddisfatto  e il 
%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il Poco soddisfatto  e il 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 



 

Il risultato ottenuto complessivamente 
comodità degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli uffici tra il 
Mentre 25 utenti, pari al 38%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 
niente soddisfatto . 
 
 
 
 

 
Il risultato ottenuto complessivamente è da considerarsi 
soltanto 35 utenti, pari al 53%, ha valutato la comodità degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli 
uffici tra il Molto soddisfatto  e il Soddisfatto
Di contro n. 31 utenti, pari al 47%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 
niente soddisfatto . 
 

9. Comodità degli orari e giorni di apertura al 

10. Collegamento con altri servizi e uffici 

dell'amministrazione 

Il risultato ottenuto complessivamente migliorabile in quanto soltanto 41 utenti, pari al 
comodità degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli uffici tra il Molto soddisfatto

%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il Poco soddisfatto

Il risultato ottenuto complessivamente è da considerarsi non completamente soddisfacente
%, ha valutato la comodità degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli 

Soddisfatto .  
%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il Poco soddisfatto
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18

21
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9. Comodità degli orari e giorni di apertura al 

pubblico 

9

22

16

19

10. Collegamento con altri servizi e uffici 

dell'amministrazione 
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utenti, pari al 62% hanno valutato la 

Molto soddisfatto  e il Soddisfatto .  
Poco soddisfatto  e il Per 

 

soddisfacente  in quanto 
%, ha valutato la comodità degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli 

Poco soddisfatto  e il Per 

9. Comodità degli orari e giorni di apertura al 

10. Collegamento con altri servizi e uffici 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 
Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 
Molto soddisfatto 



 

41 utenti, pari al 62%, hanno valutato i tempi di attesi e di ricevimento tra il 
Soddisfatto  mentre 25 utenti, pari al 
e il Per niente soddisfatto . 
 
 
 

 
 
Il risultato ottenuto complessivamente è da considerarsi 
hanno valutato il tempo necessario per l'espletamento della pratica da parte degli uffici tra il 
soddisfatto  e il Soddisfatto . 18 utenti, pari al 
soddisfatto  e il Per niente soddisfatto
 
 
 
 

17

11. Tempi di attesa del ricevimento 

21

12. Tempo necessario per 

l'espletamento della pratica 

%, hanno valutato i tempi di attesi e di ricevimento tra il 
utenti, pari al 38%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 

Il risultato ottenuto complessivamente è da considerarsi abbastanza  soddisfacente
hanno valutato il tempo necessario per l'espletamento della pratica da parte degli uffici tra il 

utenti, pari al 28%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il 
Per niente soddisfatto . 
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22

24

17

11. Tempi di attesa del ricevimento 

3

15

25

21

12. Tempo necessario per 

l'espletamento della pratica 
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%, hanno valutato i tempi di attesi e di ricevimento tra il Molto soddisfatto  e il 

%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il Poco soddisfatto  

 

soddisfacente ;  46 utenti, pari al 72, 
hanno valutato il tempo necessario per l'espletamento della pratica da parte degli uffici tra il Molto 

%, esprimono un giudizio non soddisfacente tra il Poco 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 



 

 
La valutazione sulla efficacia della preistruttoria 
utenti. Solo 6 di essi, pari al 10%, del totale 
 
 

 
Il risultato ottenuto complessivamente 
all’86%, Soltanto 9 utenti, pari al 14%, hanno dichiarato di essere 
 

 

13. Efficacia della pre

14. Capacità di offrire consulenza 

La valutazione sulla efficacia della preistruttoria è da considerarsi soddisfacente  per la maggior parte degli 
del totale esprimono un giudizio Poco soddisfatto

Il risultato ottenuto complessivamente per questa domanda è molto soddisfacente
%, hanno dichiarato di essere Poco soddisfatto .

0 6

25

30

13. Efficacia della pre-istruttoria 
(solo per i tecnici)

1 8

28
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14. Capacità di offrire consulenza 

personalizzata 
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per la maggior parte degli 
Poco soddisfatto . 

 

molto soddisfacente  per n. 56 utenti, pari 
. 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 



 

 
 
 
 
Il risultato ottenuto complessivamente è 
valutato la  chiarezza della segnaletica con l'indicazione degli specifici uffici tra il 
Soddisfatto . 15 utenti, pari al 23%, esprimono un giudizio non soddisfacente
 
 
  

29

15. Chiarezza della segnaletica per

l'accesso agli uffici specifici 

Il risultato ottenuto complessivamente è migliorabile: soddisfacente  per 51 utenti. Il 77
valutato la  chiarezza della segnaletica con l'indicazione degli specifici uffici tra il 

%, esprimono un giudizio non soddisfacente. 
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15. Chiarezza della segnaletica per

l'accesso agli uffici specifici 
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77%, degli intervistati ha 
valutato la  chiarezza della segnaletica con l'indicazione degli specifici uffici tra il Molto soddisfatto  e il 

Niente soddisfatto 

Poco soddisfatto 

Soddisfatto 

Molto soddisfatto 
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Nella parte dedicata ai suggerimenti e consigli sono pervenute le seguenti osservazioni: 

 

1 Orario scomodo, preferibilmente più presto  

2 Migliorare la segnaletica 

3 Togliere tutto il potere alla Posizione Organizzativa  

4 Attivare l’invio telematico delle pratiche  

 

Ognuna delle osservazioni sopra riportate si riferisce ad un solo utente.   
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1. Cortesia e disponibilità del personale

2. Professionalità e competenza del personale

3. Chiarezza delle informazioni fornite

4. Completezza delle informazioni 

5. Chiarimenti forniti dai tecnici sui quesiti posti

6. Univocità interpretativa normativa e informazioni fornite 

7. Modulistica di facile compilazione

8. Reperibilità della modulistica on line

9. Comodità degli orari e giorni di apertura al pubblico 

11. Tempi di attesa del ricevimento 

12. Tempo necessario per l'espletamento della pratica 

13. Efficacia della pre-istruttoria (solo per i tecnici)

14. Capacità di offrire consulenza personalizzata 

15. Chiarezza della segnaletica per l'accesso agli uffici specifici 

2017

2014

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1. Cortesia e disponibilità del 
personale

2. Professionalità e competenza 
del personale

3. Chiarezza delle informazioni 
fornite

4. Completezza delle informazioni 

5. Chiarimenti forniti dai tecnici sui 
quesiti posti

6. Univocità interpretativa 
normativa e informazioni fornite 

7. Modulistica di facile 
compilazione

8. Reperibilità della modulistica on 
line

9. Comodità degli orari e giorni di 
apertura al pubblico 

10. Collegamento con altri servizi e 
uffici dell'amministrazione 

11. Tempi di attesa del ricevimento 

12. Tempo necessario per 
l'espletamento della pratica 

13. Efficacia della pre-istruttoria 
(solo per i tecnici)

14. Capacità di offrire consulenza 
personalizzata 

15. Chiarezza della segnaletica per 
l'accesso agli uffici specifici 

RAFFRONTO CON L'INDAGINE DEL 2014

2014

2017

     RAFFRONTO CON L’INDAGINE EFFETTUATA NEL 2014  


