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Indagine customer satisfaction Ufficio Relazioni con il Pubblico anno 2017 
 
 
 
 
 

L’Ufficio Relazioni con il pubblico del Libero Consorzio comunale di Ragusa anche 

nell’anno 2017 ha verificato la qualità dei servizi forniti agli utenti mediante una indagine 

di customer satisfaction. 

 

 La rilevazione è stata fatta con l’ausilio di un questionario sottoposto 

all’attenzione degli utenti transitati presso lo Sportello nel corso dell’anno 

considerato, nel periodo scelto per la rilevazione, ovvero dall’uno al 30 

settembre 2017. 

 Lo strumento di rilevazione prevedeva la possibilità di risposta multipla 

attraverso una scala di valutazione con cinque possibilità di risposte, ossia: 

ottimo, buono, sufficiente, insufficiente e non specificato.  

 I questionari sono compilati tutti  in forma anonima.  

 Il numero complessivo di utenti disponibili a compilare il questionario è stato 

molto basso: soltanto 13 hanno voluto compilarlo ed esprimere il loro grado di 

soddisfazione. Le motivazioni potrebbero essere le più disparate, ma la loro 

analisi non rientra tra le prerogative di questo gruppo di lavoro.  

 

Analisi dei dati: 

 Quattro questionari  risultano compilati da utenti di sesso femminile 

 Nove questionari risultano compilati da utenti di sesso maschile 
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  Tre questionari coprono la fascia d’età compresa tra 45 e 65 anni 

  Sei questionari coprono  la fascia d’età compresa tra 30 e 45 anni  

  Quattro questionari coprono la fascia di età compresa tra 18 e 30 anni  

 

Alla domanda riguardante il titolo di studio posseduto: 

 Tre utenti hanno risposto di essere laureati  

 Otto con diploma di maturità   

 Due con licenza media. 

 

Alla domanda sull’attività lavorativa svolta: 

 Quattro hanno risposto di essere lavoratori dipendenti 

 Due liberi professionisti 

 Sei disoccupati  

 Uno riporta lavoratore autonomo. 

Analisi  complessiva dei report  

 I questionari compilati sono tredici 

 Alla domanda se l’apertura degli uffici è adeguata, il risultato medio rilevato è  

buono 

 Alla domanda se l’ubicazione e l’individuazione  degli uffici è adeguata, il 

risultato medio rilevato è buono 

 Alla domanda se l’ambiente è accogliente e confortevole, il risultato medio 

rilevato è buono 

 Alla domanda se i moduli di richiesta sono di facile comprensione, il risultato 

medio rilevato è buono  
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 Alla domanda se le informazioni fornite sono chiare è complete, il  risultato 

medio rilevato è buono 

 Alla domanda se gli operatori allo sportello sono cortesi e disponibili, il risultato 

medio rilevato è ottimo 

 Alla domanda sul tempo impiegato per avere una risposta, il risultato medio 

rilevato è ottimo 

 Alla domanda se il servizio fornito sia completamente soddisfacente, il risultato 

medio rilevato è ottimo. 

  Alla domanda sull’utilità del servizio Urp, il risultato medio rilevato è buono. 

 

 

 

CONCLUSIONI: I dati emersi dall’indagine si collocano nella fascia alta della scala di 

valutazione; gli utenti che hanno voluto manifestare la loro opinione si ritengono 

soddisfatti dei servizi ricevuti e ciò ha attribuito un esito positivo alla rilevazione. 
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già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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VALUTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DALL’ URP 

.  

Indicare con una X la propria opinione (soltanto una risposta) 

Individuazione ufficio Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

specificato 

Orario apertura Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Ambiente accogliente e confortevole Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Comprensione moduli utilizzati  Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Informazioni fornite  Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Cortesia e disponibilità degli operatori  Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Tempo impiegato per avere risposta Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Soddisfazione servizio  Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Utilità servizio URP  Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 
Non  

Specificato 

Suggerimenti:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Dati del compilatore: 

Sesso     M        F 

Età:  
  da 18 a 30    da 30 a 45 

  da 45 a 65    over 65 

Titolo di studio:  

 

  Licenza elementare    Licenza media 

  Diploma di scuola media superiore 

  Laurea  

Attività lavorativa:  

 

  Lavoratore dipendente     Lavoratore autonomo  

  Libero professionista        Disoccupato  

  Pensionato                       Altro 

 




























