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Premessa 

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di una sempre migliore organizzazione del lavoro e di più alti 

livelli di qualità delle prestazioni erogate al pubblico, il Comune di Anagniha deciso di avviare nel 

mese di dicembre del 2020 la rilevazione della qualità dei servizi erogati presso tutti gli uffici,al fine di 

rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi erogati. 

La rilevazione della qualità dei servizi erogati e l’analisi dei risultati, che saranno esposte nella presente 

relazione, adempiono agli obblighi di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 19-bis del  D. Lgs. n. 

150/2009, nonché alle disposizioni dell’art. 147-ter del D. Lgs. n. 267/2000 sul controllo strategic. Il 

“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 23 del 30/01/2020, ha conseguentemente stabilito, nell’art. 6, comma 1, lett. c), chela 

misurazione e valutazionedella performance dell’amministrazione nel suo complesso concerne, tra 

l’altro, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche per 

mezzo di modalità interattive, qualileindagini di customersatisfaction, questionari on line, ecc. 

La rilevazione ha interessato 26Uffici/Servizi comunalie, come precedentemente affermato, è stata 

avviata nel mese di dicembre 2020. La presente relazione intende illustrare i risultati rilevati durante il 

primo mese di somministrazione.  

Seppur rilevante il risultato conseguito - hanno partecipato alla rilevazione ben 102 cittadini in un così 

limitato lasso di tempo - nel corso del 2021 si intende implementare il numero dei questionari in modo 

da rendere il campione intervistato il più rappresentativo possibile.  

1. Metodologia adottata 

La metodologia di rilevazione è stata individuata in funzione di una valutazione in termini di rapporto 

costi/benefici rispetto ai risultati che si volevano ottenere; si è deciso, pertanto, di ricorrere a una 

somministrazione del questionario in modalità mista e nel rispetto delle circolari e delle Linee Guida 

pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Hanno potuto partecipare alla rilevazione esclusivamente i cittadini che si sono recati presso gli uffici 

comunali coinvolti nella rilevazione della qualità, o che si sono rivolti agli uffici via mail, in forma 

anonima e attraverso due modalità: 

- compilazione del questionario cartaceo nel momento dell’erogazione del servizio: il 

questionario in formato cartaceo è stato compilato dal cittadino/utente all’interno dell’ufficio, 

seppur disponendo della necessaria privacy, ed è stato inserito nell’apposita urna dallo stesso 

compilatore in presenza di un dipendente comunale; 

- compilazione del questionario on line in apposito applicativo: nella home page del sito 

istituzionale del Comune, infatti, è stata creata un’apposita sezione per la rilevazione in oggetto; 

ai cittadini/utenti sono state consegnate delle lettere recanti le relative istruzioni ed il codice di 

accesso. 

Il questionario, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale, è stato 

strutturato sulla base di una lista di domande a risposta chiusa che garantisce un facile trattamento dei 

dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i giudizi rilasciati potevano essere i seguenti: 

• MOLTO SODDISFATTO 

• SODDISFATTO 
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• POCO SODDISFATTO 

• PER NIENTE SODDISFATTO 

L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando un software dedicato e sono state evidenziate le 

principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascun segmento, ambito ed attributo individuato. 

Complessivamente, alla data del 31dicembre 2020sono stati raccolti 102 questionariutili ai fini 

della presente relazione. 

I questionari compilati direttamente dai cittadini attraverso l’accesso all’applicativo sono stati 

sooltanto3, dimostrando che nel periodo considerato c’è stata da parte dei cittadini una scarsa 

propensione ad utilizzare questo canale per esprimere le proprie opinioni. 

L’indagine non prevede la definizione di un campione casuale delle unità da intervistare. I risultati 

della rilevazione non potranno, pertanto, essere considerati rappresentativi della totalità della 

popolazione di riferimento, ma forniranno indicazioni e tendenze sui fenomeni indagati. Per tale 

motivo, l’indagine ha caratteristiche di indagine pilota, volta al reperimento di informazioni necessarie 

all’eventuale avvio di un’indagine statistica diretta a un campione maggiormente rappresentativo. 

1.1 Interpretazione dei dati rilevati 

Per quanto riguarda l’interpretazione dei valori di soddisfazione registrati attraverso il questionario di 

valutazione della qualità dei servizi, secondo le più diffuse teorie di Metodologia della Ricerca, si 

assume quanto segue: 

• si può considerare che ciascunadomanda presa in considerazione abbia un riscontro positivo 

delgrado di soddisfazione da parte dei cittadini quando il valore della somma delle 

risposte“Molto soddisfatto” e “Soddisfatto” supera il 70%; 

• al di sotto di tale limite, si deve considerare la domanda presa in considerazione come un’area 

di criticità, che sarà tanto maggiore quanto più il valore somma registrato si discosta dal limite 

succitato. 

2. Il questionario di rilevazione 

Di seguito è riportato il questionario attraverso il quale è stata svolta l’indagine dellaqualità dei servizi 

erogati, somministrato ad unapopolazione segmentata come segue: sesso, età, cittadinanza e numero di 

volte che si è frequentato l’ufficio.  

Il questionario è stato strutturato individuando gli ambiti di interesse significativi per rilevare la 

percezione di gradimento dei fruitori dei servizi offerti dall’ente.  

Per ogni ambito sono stati stabili uno o più attribuiti necessari per meglio specificarlo e ai quali 

collegare le domande da somministrare agli intervistati. 

 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI E 

DEGLI UTENTI 

 

DATI GENERALI DEL CITTADINO/UTENTE 

 

M □                             F □ 
Età: < 30□               31-40□             41-60□         > 60 
Cittadinanza:    Italiana □      Straniera □ 
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Quante volte ti sei recato/a negli uffici comunali, o hai avuto contatti con essi, negli ultimi mesi? 

1 □         2-5 □       6-10 □      > 10 
 
Ufficio presso cui si ti sei recato/a o con il quale hai avuto contatti 
…………………………………………………………. 
Quanto sei soddisfatto/a dell’orario di apertura al pubblico? 

□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 
Se non sei soddisfatto/a, indica l’orario che preferiresti ………………………… 

Hai trovato facilmente l’ufficio giusto per le tue esigenze? 

□ Si 
□ No 

Relativamente all’ufficio comunale presso cui si ti sei recato/a o con il quale hai avuto contatti, 

esprimi il tuo parere in merito ai seguenti aspetti: 

Cortesia del personale 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 

Chiarezza e adeguatezza delle informazioni ricevute 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 

Competenza e professionalità del personale 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 

Tempi di completamento delle pratiche 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 

Se hai fatto accesso al sito istituzionale del Comune, esprimi il tuo parere in merito ai seguenti 

aspetti: 
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Facilità di individuazione del sito 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a   

Facilità d’uso 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 

Completezza e chiarezza 
□ molto soddisfatto/a 
□ soddisfatto/a 
□ poco soddisfatto/a 
□ per niente soddisfatto/a 

Eventuali problematiche riscontrate e suggerimenti per migliorare il servizio offerto dall’ufficio 

comunale presso cui si ti sei recato/a o con il quale hai avuto contatti: 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Analisi dei dati della popolazione degli intervistati 
La popolazione che ha partecipato alla rilevazione della qualità dei servizi è stata segmentata per: 

• Sesso 

• Età 

• Cittadinanza 

• Frequenza nell’ufficio visitato 

• Ufficio visitato 

In base alle specifiche indicate nel paragrafo precedente, alla data del 31dicembre 2020sono stati 

raccolti 102questionari compilati. 

Nella seguente tabella sono riportate le variabili collegate ai diversi segmenti con, accanto, il numero 

dei cittadini/utenti che hanno compilato il questionario e la relativa percentuale per segmento: 

 

   

   
SESSO 

Risposta Conteggio Percentuale 

MASCHIO (A1) 53 51,96% 

FEMMINA (A2) 49 48,04% 
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ETA' 

Risposta Conteggio Percentuale 

< 30 ANNI (A1) 16 15,69% 

31-40 ANNI (A2) 28 27,45% 

41-60 ANNI (A3) 45 44,12% 

> 60 ANNI (A4) 13 12,75% 

   
CITTADINANZA 

Risposta Conteggio Percentuale 

ITALIANA (A1) 96 94,12% 

STRANIERA (A2) 6 5,88% 

   
QUANTE VOLTE TI SEI RECATO/A NEGLI UFFICI COMUNALI, O HAI AVUTO CONTATTI CON 

ESSI, NEGLI ULTIMI MESI? 

Risposta Conteggio Percentuale 

1 VOLTA (A1) 37 36,27% 

2 - 5 VOLTE (A2) 43 42,16% 

6 -10  VOLTE (A3) 8 7,84% 

> 10 VOLTE (A4) 14 13,73% 

   
IN QUALE UFFICIO TI SEI RECATO/A O HAI AVUTO CONTATTI? 

Risposta Conteggio Percentuale 

Ufficio di Segreteria Generale (A01) 0 0,00% 

Ufficio del Personale (A02) 1 0,98% 

Centralino (A03) 0 0,00% 

Anagrafe (A04) 18 17,65% 

Stato Civile (A05) 2 1,96% 

Ufficio Elettorale (A06) 0 0,00% 

Ufficio Notifiche (A07) 9 8,82% 

Ufficio di Segreteria Sindaco e Assessori (A08) 3 2,94% 

Sportello Unico Attività Produttive (A09) 0 0,00% 

Ufficio Commercio (A10) 0 0,00% 

Ufficio U.M.A. (A11) 0 0,00% 

Ufficio C.E.D. (A12) 0 0,00% 

Ufficio Protocollo (A13) 6 5,88% 

Ufficio Pubblica Istruzione (A14) 14 13,73% 

Ufficio Servizi Sociali (A15) 8 7,84% 

Ufficio Attività Culturali (A16) 0 0,00% 

Biblioteca Comunale (A17) 6 5,88% 

Ufficio Ragioneria (A18) 1 0,98% 

Ufficio Tributi – Economato (A19) 20 19,61% 

Ufficio Contratti (A20) 0 0,00% 

Ufficio Tecnico Manutentivo (A21) 11 10,78% 
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Servizi CimiterialiUfficio Urbanistica (A22) 1 0,98% 

Servizi Ecologici (A23) 0 0,00% 

Comando Polizia Locale (A24) 2 1,96% 

Ufficio Protezione Civile (A25) 0 0,00% 

Ufficio Contenzioso - Assicurazioni (A26) 0 0,00% 

   
 

Di seguitosi riporta l’analisidei risultati complessivi ottenuti attraverso la rilevazione. 

I risultati riportati illustrano gli esiti complessivi della rilevazione; tuttavia, dato il ridotto numero di 

questionari raccolti, essi non intendono rappresentare in alcun modo il reale stato di percezionedel 

livello di soddisfazione degli utentidei servizi comunali.  

Nella tabella che segue si riportano i risultati analitici relativamente alle risposte ottenute per tutti i 

servizi dell’Amministrazione. 

 
QUANTO SEI SODDISFATTO/A DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO?    

Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 69 67,65% 

SODDISFATTO/A (A2) 31 30,39% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 2 1,96% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 0 0,00% 

   

SE NON SEI SODDISFATTO/A, INDICA L’ORARIO CHE PREFERIRESTI 
Risposta 0 0,00% 

   

HAI TROVATO FACILMENTE L’UFFICIO GIUSTO PER LE TUE ESIGENZE? 
Risposta Conteggio Percentuale 

SI (A1) 98 96,08% 

NO (A2) 4 3,92% 

   

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 77 75,49% 

SODDISFATTO/A (A2) 24 23,53% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 1 0,98% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 0 0,00% 

   

CHIAREZZA E ADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 76 74,51% 

SODDISFATTO/A (A2) 24 23,53% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 2 1,96% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 0 0,00% 

   

CORTESIA DEL PERSONALE 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 77 75,49% 
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SODDISFATTO/A (A2) 25 24,51% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 0 0,00% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 0 0,00% 

   

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 69 67,65% 

SODDISFATTO/A (A2) 29 28,43% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 4 3,92% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 0 0,00% 

   

HAI FATTO ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE? 
Risposta Conteggio Percentuale 

SI (A1) 83 81,37% 

NO (A2) 19 18,63% 

   

COMPLETEZZA E CHIAREZZA 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 41 49,40% 

SODDISFATTO/A (A2) 25 30,12% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 11 13,25% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 6 7,23% 

   

FACILITÀ D’USO 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 36 43,37% 

SODDISFATTO/A (A2) 31 37,35% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 11 13,25% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 5 6,02% 

   

FACILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL SITO 
Risposta Conteggio Percentuale 

MOLTO SODDISFATTO/A (A1) 36 43,37% 

SODDISFATTO/A (A2) 31 37,35% 

POCO SODDISFATTO/A (A3) 11 13,25% 

PER NIENTE SODDISFATTO/A (A4) 5 6,02% 

   

EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO OFFERTO 
DALL’UFFICIO COMUNALE PRESSO CUI SI TI SEI RECATO/A O CON IL QUALE HAI AVUTO CONTATTI: 
Risposta 13 12,75% 

Nessuna risposta 89 87,25% 

 
I SUGGERIMENTI FORNITI DAI CITTADINI SONO STATI I SEGUENTI 

ID Risposta 
3 Rendere più visibile e più intuitiva l'area d'ingresso  

4 Non credo si possa migliorare è ok 

6 nessuna problematica 
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8 

nel completamento della pratica che richiedo non si rispettano i tempi perché effettuato l'iter gli altri uffici 

ritardano 

9 nessuna problematica 

28 velocizzare i tempi per le pratiche 

46 nulla da dire, sono sempre molto cordiali, disponibili, precise, brave. a trovarne di uffici così!!! 

58 

non sono celeri nel svolgere e risolvere le problematiche richieste ma non per colpa del dipendente/i ma della 

macchina amministrativa 

59 indicazione degli uffici carenti 

60 miglioramento dell'accessibilità del sito istituzionale 

71 portone di ingresso confusionato e poco dignitoso 

76 assenza di parcheggio 

78 per l'esperienza avuta non ho suggerimenti da dare. personale efficacie ed efficiente. complimenti 

 

In questa prima fase della rilevazione, a causa del numero esiguo, benchéfisiologico, di questionari 

compilati, appare inutile effettuare un’analisi per settore, dato che il campione risulterebbe non 

rappresentativo. 
Si ritiene, pertanto, di rimandare tale analisi al 2021, quando i dati rilevati saranno certamente 

attendibili ed utili a poter individuare criticità e eventuali possibilità di attuazione di misure correttive. 

 

 

 


