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Direzione Servizi al Territorio
Servizio Urbanistica ed Edilizia

                                                                                                          

ESITO INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION 
UTENTI ESTERNI

Ai sensi del Programma Triennale 2016/2018 dei controlli sulla qualità dei Servizi  adottato
con  disposizione  del  Segretario  Generale  n.  2  del  22/02/2016,  con  l'applicazione  dei  criteri
Metodologici   per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dal Comune di Rivoli approvati con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 22/12/2015, ai fini del controllo di qualità dei servizi
destinati  a  utenti  esterni  a  quesito  individuale  in  materia  edilizia  e  urbanistica,  il  Servizio
Urbanistica  ed  Edilizia  ha provveduto,  in  attuazione del  progetto  di  controllo  sulla  qualità  dei
servizi  approvato  con  disposizione  del  Segretario  Generale  n.  8  del  26/9/2017,  ad  effettuare
un'indagine di customer satisfaction condotta tra i soggetti fruitori dei relativi servizi.

Detta indagine, pubblicizzata mediante apposito annuncio sul sito internet del Comune di
Rivoli, si è svolta dal  01 Ottobre 2017 al 01 Dicembre 2017 tramite somministrazione di questionari
in parte in formato digitale via WEB su piattaforma Google Drive e in parte in formato cartaceo
mediante distribuzione a cura dello sportello Polifunzionale agli utenti che in tale periodo vi si sono
recati per le normali attività di consulenza.

Il totale dei questionari raccolti ammonta a  83 di cui 13 compilati via Web e 70 in formato
cartaceo.

Per omogeneità di elaborazione dei dati i questionari cartacei sono stati riportati d'ufficio
nella piattaforma Google Drive e l'esito totale dell'indagine è quello di seguito riportato.
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ESITO INDAGINE
(ELABORATO DAL SISTEMA GOOGLE DRIVE):

quesito n. 1

quesito n. 2
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quesito n. 3

quesito n. 4
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quesito n. 5

quesito n. 6
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quesito n. 7 

quesito n. 8
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quesito n. 9 

quesito n. 10 
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quesito n. 11 

quesito n. 12
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quesito n. 13

quesito n. 14
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quesito n. 15

quesito n. 16
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quesito n. 17
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ANALISI DELLE RISPOSTE AI QUESITI 

Quesiti sui dati qualificativi degli utenti

1. Prevalenza di risposte: maschili con i 3/4 del totale 

2. Prevalenza età anagrafica del compilatore: dai 30 ai 65 anni 

3. Prevalenza residenza del compilatore: territorio rivolese

4. Prevalenza qualifica del compilatore del questionario: libero professionista 

Quesiti  sulla frequenza e sulle motivazioni dell'accesso al servizio

5. Prevalenza di accesso ai Servizi: almeno 1 volta al mese 

6. Motivazione dell'accesso: informazioni specifiche circa le modalità di presentazione delle istanze 

Quesiti  sull' accessibilità alle informazioni telematiche  

7. Conoscenza della possibilità di reperire informazioni dal portale web: SI per circa i 4/5

8. Conoscenza della possibilità di prenotare appuntamenti on-line: SI per circa i 4/5

9. Conoscenza della possibilità di presentare pratiche telematiche (MUDE e SUAP): SI per circa i 4/5

10. Conoscenza della possibilità di prenotare appuntamenti on-line per visionare pratiche di archivio: 

SI per circa i 4/5

11. Valutazione del sito web: soddisfacente per il 50% (secondo calcolo con media ponderata)

12. Valutazione chiarezza  ed esaustività  del  sito web:  soddisfacente  per il  55% (secondo calcolo con

media ponderata)

Quesiti  sull'apprezzamento degli orari e della professionalità degli operatori 

13. Valutazione orari apertura Servizi: soddisfacente per il 55% (secondo calcolo con media ponderata)

14. Valutazione delle informazioni acquisite da parte degli operatori: soddisfacente per il 60%

15. Valutazione della qualità e della chiarezza delle informazioni acquisite da parte degli operatori: più

che soddisfacente per il 63%

Quesiti sulla qualità degli ambienti e valutazione generale del servizio offerto

16. Valutazione sulla  qualità  degli  ambienti  di ricevimento delle  informazioni  acquisite  da parte degli

operatori: più che soddisfacente per l'83%

17. Valutazione generale al Servizio offerto: soddisfacente per il 40%.

Rivoli, 28 dicembre 2017
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