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Introduzione 
Nel corso dell’anno 2012 il Comune di Aprilia ha deciso di sperimentare per la prima volta la 
rilevazione della qualità percepita dai cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Data la natura sperimentale dell’attività, ciascun Settore dell’Amministrazione ha individuato uno 
specifico servizio da sottoporre al giudizio dei cittadini. 

Il presente documento raccoglie in maniera organica le relazioni che sono scaturite da questa 
rilevazione. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Pessimo 

2. Insufficiente 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction, somministrato ad un 
popolazione campionaria segmentata in base a sesso, età, titolo di studio e residenza. 
 

1. Disponibilità parcheggio per utenti 
Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. Orario di apertura 
Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. Presenza di un tavolo informazioni e prima accoglienza 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

4. Disponibilità e chiarezza della modulistica 
Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. Livello di cortesia degli addetti 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. Livello di Professionalità degli addetti 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

7. Pulizia dell’ambiente 
Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. Come valuta complessivamente il servizio offerto dall’Ufficio Tributi 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’anagrafe comunale 29 
cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domanda Media 

1. Disponibilità parcheggio per utenti 2,28 

2. Orario di apertura 3,00 

3. Presenza di un tavolo informazioni e prima accoglienza 3,44 

4. Disponibilità e chiarezza della modulistica 3,84 

5. Livello di cortesia degli addetti 4,48 

6. Livello di Professionalità degli addetti 4,38 

7. Pulizia dell’ambiente 3,69 

8. Come valuta complessivamente il servizio offerto dall’Ufficio Tributi 4,34 

 
Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione sette delle otto domande proposte ai cittadini si 
posizionano su una valutazione compresa fra sufficiente e buono mentre solo una domanda si posiziona 
in corrispondenza della valutazione insufficiente, ovvero quella relativa alla disponibilità di parcheggio 
per gli utenti. 
Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 
 

Domanda Media di voto 

5. Livello di cortesia degli addetti 4,48 

6. Livello di Professionalità degli addetti 4,38 

8. Come valuta complessivamente il servizio offerto dall’Ufficio Tributi 4,34 

4. Disponibilità e chiarezza della modulistica 3,84 

7. Pulizia dell’ambiente 3,69 

3. Presenza di un tavolo informazioni e prima accoglienza 3,44 

2. Orario di apertura 3,00 

1. Disponibilità parcheggio per utenti 2,28 
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Considerazioni conclusive 
Appare evidente come i punti di forza dell’anagrafe siano rappresentati dalla professionalità e cortesia 
dei suoi addetti, mentre i punti di debolezza siano l’orario di apertura e la disponibilità di parcheggio 
nelle vicinanze degli uffici. 
Rispetto alla disponibilità di parcheggio gli interventi realizzabili al fine di migliorare la situazione 
appaiono estremamente complessi, in funzione dell’attuale collocazione degli sportelli dell’anagrafe 
situati in Piazza Roma e comunque esulano dalle competenze del Settore I, invece rispetto all’orario di 
apertura si potrebbe organizzare una rilevazione specifica presso gli utenti al fine di individuare quali 
possano essere gli orari migliori sempre compatibilmente con l’orario di servizio dei dipendenti 
impegnati a fornire il servizio e con le esigenze dell’Amministrazione comunale. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Scarso 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

1. ORARIO DI APERTURA 

Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA E DELLE INFORMAZIONI 
FORNITE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

4. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL’UFFICIO 
SINISTRI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio sinistri 3 utenti. 
Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 
 

Domande Media 
voti 

1. ORARIO DI APERTURA 4,00 

2. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA E DELLE 
INFORMAZIONI FORNITE 

4,00 

3. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 4,33 

4. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 4,33 

5. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO 
DALL’UFFICIO SINISTRI 

4,00 

 
 

Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e cinque le domande proposte ai cittadini 
si posizionano su una valutazione compresa fra buono e ottimo. 

Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media 
voti 

3. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 4,33 

4. LIVELLO DI PROFESSIONALITA' DEGLI ADDETTI 4,33 

1. ORARIO DI APERTURA 4,00 

2. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA E DELLE 
INFORMAZIONI FORNITE 

4,00 

5. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL'UFFICIO 
SINISTRI 

4,00 
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Considerazioni conclusive 
Analizzando i dati sopra riportati, appare evidente come il servizio erogato dall’Ufficio sinistri abbia 
riportato una valutazione più che soddisfacente in tutti gli ambiti della rilevazione di customer 
satisfcaction analizzati dal questionario. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Insufficiente 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

Il personale del Servizio C.I.L.O Informagiovani: 

1. E’ disponibile ad ascoltare 
Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. Risponde con cortesia 

Valutazione:        Insufficiente ☐     |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. E’ chiaro nel dare le informazioni 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

L’Ufficio C.I.L.O Informagiovani 

4. E’ aperto in orari comodi 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. I tempi di attesa sono adeguati 
Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. La segnaletiche per raggiungerlo è adeguata 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

Rispetto alle informazioni e alla modulistica 

7. Le informazioni fornite sono adeguate 
Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. La modulistica è di facile compilazione 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

9. Si ritiene soddisfatto del servizio 
Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità del Servizio C.I.L.O. Informagiovani 
114 cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media voti 

Il personale del Servizio C.I.L.O Informagiovani 

E’ disponibile ad ascoltare 4,65 

Risponde con cortesia 4,69 

E’ chiaro nel dare le informazioni 4,67 

L’Ufficio C.I.L.O Informagiovani 

E’ aperto in orari comodi 4,17 

I tempi di attesa sono adeguati 4,26 

La segnaletiche per raggiungerlo è adeguata 4,10 

Rispetto alle informazioni e alla modulistica 

Le informazioni fornite sono adeguate 4,55 

La modulistica è di facile compilazione 4,46 

Si ritiene soddisfatto del servizio 4,61 

 
 

Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e nove le domande proposte ai cittadini si 
posizionano su una valutazione compresa fra buono e ottimo. 

Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media voti 

Risponde con cortesia 4,69 

E' chiaro nel dare le informazioni 4,67 

E' disponibile ad ascoltare 4,65 

Si ritiene soddisfatto del servizio 4,61 

Le informazioni fornite sono adeguate 4,55 

La modulistica è di facile compilazione 4,46 

I tempi di attesa sono adeguati 4,26 

E' aperto in orari comodi 4,17 

La segnaletiche per raggiungerlo è adeguata 4,10 
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Considerazioni conclusive 
Analizzando i risultati riportati nel paragrafo precedente, appare evidente come il Servizio C.I.L.O. 
Informagiovani abbia un buon apprezzamento da parte degli utenti rispetto a tutti gli ambiti di analisi 
considerati dal questionario di customer satisfaction. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Scarso 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

1. DISPONIBILITÀ PARCHEGGIO PER UTENTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. ORARIO DI APERTURA 

Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

4. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

7. PULIZIA DELL’AMBIENTE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL’UFFICIO 
AMBIENTE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

 

 

 

 

 



Pagina 5 di 7  

   

Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Ambiente 
rispetto al servizio di compostaggio domestico 25 cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media 
voti 

1. DISPONIBILITÀ PARCHEGGIO PER UTENTI 4,40 

2. ORARIO DI APERTURA 4,00 

3. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 4,28 

4. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 4,32 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 4,64 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 4,44 

7. PULIZIA DELL’AMBIENTE 4,52 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO 
DALL’UFFICIO AMBIENTE 

4,52 

 
 

Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e otto le domande proposte ai cittadini si 
posizionano su una valutazione compresa fra buono e ottimo. 

Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media 
voti 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 4,64 

7. PULIZIA DELL'AMBIENTE 4,52 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL'UFFICIO 
AMBIENTE 

4,52 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA' DEGLI ADDETTI 4,44 

1. DISPONIBILITÀ PARCHEGGIO PER UTENTI 4,40 

4. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 4,32 

3. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 4,28 

2. ORARIO DI APERTURA 4,00 
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Considerazioni conclusive 
Analizzando i dati sopra riportati, appare evidente come il servizio di compostaggio domestico erogato 
dall’Ufficio ambiente abbia riportato una valutazione più che soddisfacente in tutti gli ambiti della 
rilevazione di customer satisfcaction analizzati dal questionario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA RILEVAZIONE DELLA  
CUSTOMER SATISFACTION RISPETTO ALLE 

INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI APRILIA E AL LORO 

AGGIORNAMENTO  
ANNO 2012 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Insufficiente 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

1. Frequenza di consultazione del sito internet del comune di Aprilia. 

 Tutti i giorni �| Qualche volta a settimana � |Qualche volta al mese �    | Solo quando occorre �  

2. Qualità del sito internet del comune per contenuti, organizzazione e grafica 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

3. Facilità nel raggiungere il sito internet 

Valutazione:        Pessimo �     |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

4. Facilità di accesso ai servizi del sito internet 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

5. Facilità nel reperire le informazioni necessarie attraverso il sito internet 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

6. Aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

7. Completezza delle informazioni presenti sul sito internet 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

8. Numero dei servizi presenti sul sito internet istituzionale 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 

9. Semplicità di navigazione del sito e nel reperimento delle informazioni utili 

Valutazione:        Pessimo �    |    Insufficiente �    |    Sufficiente �    |    Buono �    |    Ottimo � 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Polizia Locale 
51 cittadini. 

Nella tabella e nel grafico seguente si riporta il dettaglio delle risposte relative alla prima domanda che 
chiedeva ai cittadini la frequenza von la quale visitano il sito internet istituzionale del Comune. 

 

Domanda N. risposte 

Tutti i giorni 22 

Qualche volta a settimana  14 

Qualche volta al mese 7 

Solo quando occorre 7 

Non risponde 1 

 

1. Frequenza di consultazione del sito internet del Comune di Aprilia 
Tutti i giorni: 22 
Qualche volta a settimana: 14  
Qualche volta al mese: 7 
Solo quando occorre: 7 
Non risponde: 1 
 

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

Tutti i
giorni

Qualche
volta a

settimana

Qualche
volta al
mese

Solo
quando
occorre

Non
risponde

Totale

Domanda n. 1 

Domanda n. 1

 
 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media voto 

Qualità del sito internet del comune per contenuti, organizzazione e grafica 3,39 

Facilità nel raggiungere il sito internet 3,55 
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Facilità di accesso ai servizi del sito internet 3,51 

Facilità nel reperire le informazioni necessarie attraverso il sito internet 3,31 

Aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet 3,31 

Completezza delle informazioni presenti sul sito internet 3,27 

Numero dei servizi presenti sul sito internet istituzionale 3,33 

Semplicità di navigazione del sito e nel reperimento delle informazioni utili 3,31 

 
Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e otto le domande proposte ai cittadini si 
posizionano su una valutazione sufficiente senza nessun picco particolarmente positivo o negativo. 
Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
 

 

 

Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 
 

Domande Media voto 
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Facilità nel raggiungere il sito internet 3,55 

Facilità di accesso ai servizi del sito internet 3,51 

Qualità del sito internet del comune per contenuti, organizzazione e grafica 3,39 

Numero dei servizi presenti sul sito internet istituzionale 3,33 

Facilità nel reperire le informazioni necessarie attraverso il sito internet 3,31 

Aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet 3,31 

Semplicità di navigazione del sito e nel reperimento delle informazioni utili 3,31 

Completezza delle informazioni presenti sul sito internet 3,27 
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Considerazioni conclusive 
Analizzando i risultati riportati nel paragrafo precedente, appare evidente come il livello di 
soddisfazione dei cittadini rispetto alle informazioni presenti sul sito internet istituzionale e al loro 
aggiornamento sia pienamente sufficiente, senza alcun picco particolarmente negativo o positivo. Data 
la grande esposizione del sito internet e l’estrema eterogeneità delle persone che lo consultano appare 
comunque un risultato soddisfacente, che può però offrire spunti per migliorarne alcune parti. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Pessimo 

2. Insufficiente 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction, somministrato ad un 
popolazione campionaria segmentata in base a sesso, età, titolo di studio e residenza. 
 

1. DISPONIBILITÀ PARCHEGGIO PER UTENTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. ORARIO DI APERTURA 

Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

4. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

7. PULIZIA DELL’AMBIENTE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL’UFFICIO 
LAVORI PUBBLICI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Lavori Pubblici 
18 imprese che si relazionano con esso per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sul 
territorio comunale. 
Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 
 

Domande Media 
voto 

1. DISPONIBILITÀ PARCHEGGIO PER UTENTI 3,26 

2. ORARIO DI APERTURA 3,42 

3. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 3,32 

4. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 3,58 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 4,00 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 3,84 

7. PULIZIA DELL’AMBIENTE 3,53 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL’UFFICIO 
LAVORI PUBBLICI 

3,79 

 

Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte le domande poste alle imprese si 
posizionano su una valutazione media compresa fra sufficiente e buono, dimostrando un buon 
apprezzamento per il servizio offerto e per l’organizzazione adottata. 
Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media voto 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 4 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA' DEGLI ADDETTI 3,84 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO 
DALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

3,79 

4. DISPONIBILITA’ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 3,58 

7. PULIZIA DELL'AMBIENTE 3,53 

2. ORARIO DI APERTURA 3,42 

3. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 3,32 
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1. DISPONIBILITA' PARCHEGGIO PER UTENTI 3,26 
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Considerazioni conclusive 
Appare evidente come i punti di forza dell’Ufficio Lavori Pubblici siano rappresentati dalla 
professionalità e cortesia dei suoi addetti e più in generale dall’organizzazione per la gestione e 
l’erogazione del servizio che consentono di raggiungere votazioni soddisfacenti rispetto a tutti i 
parametri presi in esame, comunque è utile far notare come la domanda con la media voto più bassa, 
sebbene superiore alla sufficienza, sia quella relativa alla disponibilità di parcheggio, aspetto per il 
quale gli interventi realizzabili al fine di migliorare la situazione appaiono estremamente complessi, in 
funzione dell’attuale collocazione degli uffici dei Lavori Pubblici situati in Piazza Roma. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Insufficiente 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

A. Il personale dell’Ufficio Polizia Locale: 

1. Fornisce informazioni complete 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. Risponde con cortesia 

Valutazione:        Insufficiente ☐     |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. E’ chiaro nel dare le informazioni 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

B. L’Ufficio Polizia Locale 

4. E’ aperto in orari comodi 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. Gli orari di apertura sono rispettati 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. Le segnaletiche per raggiungerlo sono sufficienti 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

C. Rispetto alle informazioni 

7. La modulistica per le richieste è disponibile 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. La modulistica è di facile compilazione 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

9. Le informazioni sul sito sono sufficienti 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

10. La carta dei servizi è esauriente 

Valutazione:        Insufficiente ☐    |    Scarso ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Polizia Locale 
61 cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media voto 

Il personale dell’Ufficio Polizia Locale 

Fornisce informazioni complete 3,89 

Risponde con cortesia 3,98 

E’ chiaro nel dare le informazioni 4,02 

L’Ufficio Polizia Locale 

E’ aperto in orari comodi 4,25 

Gli orari di apertura sono rispettati 4,03 

Le segnaletiche per raggiungerlo sono sufficienti 3,92 

Rispetto alle informazioni 

La modulistica per le richieste è disponibile 4,03 

La modulistica è di facile compilazione 3,87 

Le informazioni sul sito sono sufficienti 3,75 

La carta dei servizi è esauriente 3,78 

 
 

Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e dieci le domande proposte ai cittadini si 
posizionano su una valutazione compresa fra sufficiente e buono. 

Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
 



Pagina 6 di 7  

   

 

 

Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media voto 

E' aperto in orari comodi 4,25 

Gli orari di apertura sono rispettati 4,03 

La modulistica per le richieste è disponibile 4,03 

E' chiaro nel dare le informazioni 4,02 

Risponde con cortesia 3,98 

Le segnaletiche per raggiungerlo sono sufficienti 3,92 

Fornisce informazioni complete 3,89 

La modulistica è di facile compilazione 3,87 

La carta dei servizi è esauriente 3,78 

Le informazioni sul sito sono sufficienti 3,75 
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Considerazioni conclusive 
Appare evidente come i punti di forza dell’Ufficio Polizia Locale siano l’orario di apertura la 
modulistica e la chiarezza nel fornire informazioni, ma comunque tutti i parametri si posizionano ben al 
disopra della sufficienza, riportando un risultato positivo rispetto al servizio reso. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Scarso 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

2. ORARIO DI APERTURA 

Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

7. TEMPISTICHE DEL SERVIZIO 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL’UFFICIO 
SEGERETERIA GENERALE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Segreteria 
Generale 3 cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media voto 

2. Orario di apertura 4,67 

5. Livello di cortesia degli addetti 4,67 

6. Livello di professionalità degli addetti 4,67 

7. Tempistiche del servizio 4,67 

8. Come valuta complessivamente il servizio offerto dall’ufficio segreteria generale 4,67 

 
Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e cinque le domande proposte ai cittadini 
si posizionano su una valutazione compresa fra buono e ottimo. 
Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Considerazioni conclusive 
Appare evidente come l’Ufficio Segreteria Generale abbia riportato una valutazione più che 
soddisfacente in tutti gli ambiti della rilevazione di customer satisfcaction analizzati dal questionario. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Pessimo 

2. Insufficiente 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction, somministrato ad un 
popolazione campionaria segmentata in base a sesso, età, titolo di studio e residenza. 
 

1. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALL’UFFICIO 
TRIBUTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. DISPONIBILITÀ PARCHEGGIO PER UTENTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. ORARIO DI APERTURA 

Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

4. PRESENZA DI UN TAVOLO INFORMAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

7. TEMPO MEDIO DEL SERVIZIO 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

8. ORDINAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA FILA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

9. PULIZIA DELL’AMBIENTE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

10. CHIAREZZA DELLE PROCEDURE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 
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Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Tributi 40 
cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media voto 

1. come valuta complessivamente il servizio offerto dall’ufficio tributi 3,85 

2. disponibilità parcheggio per utenti 4,08 

3. orario di apertura 3,38 

4. presenza di un tavolo informazioni e prima accoglienza 3,60 

5. disponibilità e chiarezza della modulistica 3,40 

6. livello di cortesia degli addetti 4,25 

7. tempo medio del servizio 3,55 

8. ordinamento e prenotazione della fila 3,60 

9. pulizia dell’ambiente 3,78 

10. chiarezza delle procedure 3,50 

 
Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte le domande poste ai cittadini si 
posizionano su una valutazione media compresa fra sufficiente e buono, dimostrando un buon 
apprezzamento per il servizio offerto e per l’organizzazione adottata. 

Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media voto 

6. livello di cortesia degli addetti 4,25 

2. disponibilità parcheggio per utenti 4,08 

1. come valuta complessivamente il servizio offerto dall'ufficio tributi 3,85 

9. pulizia dell'ambiente 3,78 

4. presenza di un tavolo informazioni e prima accoglienza 3,60 

8. ordinamento e prenotazione della fila 3,60 

7. tempo medio del servizio 3,55 

10. chiarezza delle procedure 3,50 
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5. disponibilità e chiarezza della modulistica 3,40 

3. orario di apertura 3,38 

 



Pagina 8 di 8  

   

Considerazioni conclusive 
Appare evidente come i punti di forza dell’Ufficio Tributi siano rappresentati dalla professionalità e 
cortesia dei suoi addetti e più in generale dall’organizzazione per la gestione e l’erogazione del servizio 
che consentono di raggiungere votazioni molto alte rispetto a tutti i parametri presi in esame, comunque 
è utile far notare come la domanda con la media voto più bassa, sebbene superiore alla sufficienza, sia 
quella relativa all’orario di apertura, argomento fra i più critici per qualsiasi servizio al pubblico. 
Questa indicazione, rispetto all’orario di apertura, fornita dai cittadini, potrebbe essere presa in 
considerazione al fine di verificare se esistano margini di miglioramento nel servizio offerto attraverso 
una sua diversa organizzazione. 
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Premessa 
In attuazione a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009 il Comune di Aprilia si è dotato del Piano delle 
Performance. 

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, l’amministrazione comunale ha voluto che si 
realizzasse una prima esperienza di rilevazione della customer satisfaction presso gli uffici a valenza 
esterna, in modo da rilevare il livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro 
svolto dall’amministrazione comunale. 
L’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini è stata effettuata attraverso un questionario 
strutturato in una lista di domande alle quale l’intervistato doveva attribuire un voto compreso fra 1 e 5, 
in modo da garantire un facile trattamento dei dati ed una buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati: 
1. Insufficiente 

2. Scarso 
3. Sufficiente 

4. Buono 
5. Ottimo  

I dati ottenuti attraverso la realizzazione del processo di rilevazione della customer satisfaction saranno 
utilizzati anche ai fini della rendicontazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012 dai diversi servizi 
dell’Ente all’interno del Piano della Performance del Comune di Aprilia. 
All’interno del Piano della Performance, i servizi e prodotti erogati dell’Ente sono descritti attraverso la 
definizione e la misurazione di opportuni indicatori di carattere quantitativo (efficacia), economico 
(efficienza economica), temporale (efficienza temporale). In particolare, alcuni di questi servizi 
possono essere valutati anche tramite lo specifico indicatore di qualità costituito dall’indice di 
gradimento del servizio da parte dei fruitori, misurato appunto dalla customer satisfaction. 

Ai fini della determinazione di tale valore si è calcolata la media aritmetica data dalla somma delle 
frequenze dei voti divisa per il numero complessivo di risposte al questionario. 
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Il questionario somministrato 
Si riporta di seguito il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
 

1. CAPACITÀ DEI VIGILI DI REGOLARE IL TRAFFICO NEI PRESSI DELLA SCUOLA 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

2. ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME DEL 
CODICE DELLA STRADA 

Valutazione:        Pessimo ☐     |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

3. LIVELLO DI CORTESIA DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

4. LIVELLO DI PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

5. PULIZIA DELL’AMBIENTE 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

6. COME VALUTA COMPLESSIVAMENTE IL SERVIZIO OFFERTO DALLA POLIZIA 
LOCALE PRESSO LA SCUOLE DI SUO FIGLIO 

Valutazione:        Pessimo ☐    |    Insufficiente ☐    |    Sufficiente ☐    |    Buono ☐    |    Ottimo ☐ 

 

 

 

 

 



Pagina 5 di 7  

   

Analisi dei dati rilevati 
Complessivamente hanno risposto alla rilevazione della qualità dei servizi dell’Ufficio Polizia Locale 
48 cittadini. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati complessivi dell’indagine effettuata, con l’indicazione 
della media di voto ottenuta da ciascuna domanda del questionario. 

 

Domande Media 
voto 

Capacità dei vigili di regolare il traffico nei pressi della scuola 4,00 

Attività di prevenzione e controllo del rispetto delle norme del codice della strada 4,10 

Livello di cortesia degli addetti 4,19 

Livello di professionalità degli addetti 4,40 

Pulizia dell’ambiente 3,54 

Come valuta complessivamente il servizio offerto dalla polizia locale presso la scuole di 
suo figlio 

4,40 

 

 
Come possiamo notare dai dati emersi dalla rilevazione tutte e sei le domande proposte ai cittadini si 
posizionano su una valutazione compresa fra buono e ottimo. 
Il grafico qui sotto illustra in maniera più chiara i risultati emersi dalla rilevazione rispetto a ciascuna 
domanda. 
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Di seguito si riportano in tabella i risultati dell’indagine partendo dagli attribuiti che hanno avuto una 
votazione più alta fino ad arrivare invece agli aspetti di maggiore criticità. 

Domande Media 
voto 

Livello di professionalità degli addetti 4,40 

Come valuta complessivamente il servizio offerto dalla polizia locale presso la scuole di 
suo figlio 

4,40 

Livello di cortesia degli addetti 4,19 

Attività di prevenzione e controllo del rispetto delle norme del codice della strada 4,10 

Capacità dei vigili di regolare il traffico nei pressi della scuola 4,00 

Pulizia dell'ambiente 3,54 
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Considerazioni conclusive 
Analizzando i risultati riportati nel paragrafo precedente, appare evidente come il Servizio di vigilanza 
presso le scuole del territorio svolto dalla Polizia Locale abbia un buon apprezzamento da parte degli 
utenti rispetto a tutti gli ambiti di analisi considerati dal questionario di customer satisfaction. 


