
 
  

 
COMUNE DI OSTUNI 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

Pag. 1 di 14 

 

 

RELAZIONE FINALE: 
LA CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI 

DEL SERVIZIO EDILIZIA E TERRITORIO PER I PROFESSIONISTI 
DEL COMUNE DI OSTUNI 

 
 

 - 20 luglio 2022 -  
 

1 Metodologia di realizzazione delle indagini ................................................................. 2 

2 La validità statistica delle indagini .............................................................................. 3 

3 L’elaborazione dei dati raccolti................................................................................... 4 

4 Interpretazione dei dati rilevati .................................................................................. 5 

5 L’analisi dei dati dell’indagine relativa al Servizio Edilizia e Territorio per i professionisti 6 

 

Sezione A – Aspetti legati alla Qualità dei Servizi Specifici e Accessori ............................ 7 

Sezione B – Aspetti legati alla Accessibilità e Organizzazione del Servizio ........................ 8 

Sezione C – Aspetti legati alla Tempestività e Prontezza del Servizio fruito ...................... 9 

Sezione D – Aspetti legati alla Affidabilità, Competenza e Cortesia del personale ........... 10 

Sezione E – Aspetti legati alla Qualità dell’accoglienza e dell’Ambiente fisico del Servizio 11 

Sezione F – Giudizio complessivo del Servizio ............................................................. 12 

Sezione G - Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio offerto? ........................ 13 

Considerazioni Finali .................................................................................................. 14 

 
 
Allegato 1: Grafici_ Servizio Edilizia e Territorio per i professionisti 
 
 



 

 
 
 

 COMUNE DI OSTUNI 
  PROVINCIA DI BRINDISI 

Pag. 2 di 14 

1 Metodologia di realizzazione delle indagini 

 
Per quanto riguarda i Servizi oggetto d’indagine nell’applicazione dello strumento della 

Customer Satisfaction nei confronti dei fruitori del Servizio Edilizia e Territorio per i 

professionisti del Comune di Ostuni, la metodologia di rilevazione è stata individuata in funzione 

di una valutazione in termini di rapporto costi/benefici ed è risultata essere l’invio via e-mail ad 

un campione rappresentativo di fruitori di tali servizi dei questionari di soddisfazione, 

opportunamente costruiti e disponibili per la compilazione on-line. Lo strumento informatico 

utilizzato a tal fine è l’applicativo di Dasein “gradimentoPA”. 

Gli utenti hanno ricevuto via mail un link alla pagina web del questionario composto da 16 

domande (item), per le quali è stato loro richiesto di esprimere il proprio giudizio. 

Con la fruibilità e facilità d’uso tipica degli strumenti web, gli intervistati hanno risposto ai 

questionari in pochi minuti, esprimendo il proprio giudizio direttamente sulla pagina web del 

questionario ed alimentando in tempo reale il data-base di registrazione dei risultati, evitando così 

la necessità di “data entry” tipica delle rilevazioni cartacee. 

 

I dati ad oggi presenti in letteratura in relazione alla “redemption”, ovvero al tasso di 

ritorno dei questionari compilati online, attestano che molto dipende dalla metodica di contatto 

adottata: in particolare, se si dispone di un database di e-mail di persone che hanno dato 

espressamente la loro disponibilità ad essere ricontattate per un’indagine, la redemption può 

variare dal 20% al 50%, in funzione della rilevanza e dell’interesse per l’argomento dell’indagine 

da parte delle persone contattate; in altri casi, il tasso di redemption può decrescere 

sensibilmente. Nel caso specifico del questionario d’indagine in oggetto, gli utenti sono stati 

preavvisati in relazione alla realizzazione delle indagini di soddisfazione mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul Portale dello Sportello unico per l'edilizia telematica. 

La popolazione di riferimento del Servizio è pari a: 

• N. medio professionisti in relazione con il Servizio Edilizia e Territorio: 800 

Il numero di questionari compilati online nel periodo di rilevazione è stato pari a: 

• N. questionari compilati Servizio Edilizia e Territorio: 22 

 

Il risultato ottenuto è dunque poco soddisfacente: la redemption si attesta infatti al 2,75%.  
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I contenuti del questionario di indagine sono stati creati secondo gli standard di 

rilevazione della qualità nelle pubbliche amministrazioni, secondo l’approccio metodologico 

denominato “ServQual” elaborato da Parasuraman e diffuso in tutto il mondo. 

Il questionario di indagine è stato costruiti dai consulenti Dasein in collaborazione con il 

Responsabile dei Servizi coinvolti. 

 

Per quanto riguarda l’indagine sul grado di soddisfazione dei fruitori in merito alla 

QUALITA’ DEL SERVIZIO fruito, il questionario è stato strutturato sulla base di una lista di 

domande (item1) a risposta chiusa e multipla e a scala di rilevazione semantica del tipo Likert 

(5=ottimo/4=buono/3=sufficiente/2=mediocre/1=scarso), che garantisce un facile trattamento dei 

dati ed una buona leggibilità dei risultati. 

 

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

le principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascuna variabile (item). 

2 La validità statistica delle indagini 

 
Come detto precedentemente, il campione finale degli intervistati è risultato pari a 22 

professionisti utenti del Servizio Edilizia e Territorio. 

 

La numerosità finale degli intervistati determina il valore della probabilità di errore 

nell’assimilazione del campione al complesso della “popolazione di riferimento”. 

 

Per quanto riguarda il Servizio indagato, è inoltre da sottolineare che la “popolazione di 

riferimento”, ovvero i reali fruitori di tale Servizio, è un numero ridotto rispetto alla totalità degli 

utenti del Comune di Ostuni, che invece possono rivolgersi al Comune per tutti gli altri servizi 

erogati dall’Ente.  

 

 

                                                 
1 = nella Metodologia della Ricerca, con il termine ITEM si indicano le domande del questionario 

somministrato al campione. 
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In questo caso, la statistica prevede che se il campione è piuttosto grande rispetto alla 

popolazione di riferimento da cui è stato estratto, se ne può ridurre la numerosità con la formula 

che segue e l’indagine manterrà la significatività statistica. 

  

 

 

Nel caso dei professionisti utenti del Servizio Edilizia e Territorio, la popolazione di 

riferimento è pari a 800 utenti e il campione è pari a 22 intervistati: 

Numerosità del campione statisticamente significativo = (800*22)/(800+22) = 21,41 

 

Dunque, i dati raccolti sono quindi sufficienti ai fini della validità statistica. 

3 L’elaborazione dei dati raccolti 

 
I dati raccolti sono stati elaborati andando a calcolare: 

• le frequenze percentuali di risposta per ciascuna domanda a risposta chiusa; 

• la moda di risposta statistica per ciascuna domanda a risposta chiusa, ovvero la 

risposta che compare più frequentemente. 

 

A tal fine è stato necessario: 

• quantificare il numero di risposte per ciascuna tipologia 

(5=ottimo/4=buono/3=sufficiente/2=mediocre/1=scarso) dal totale dei questionari 

compilati e determinare le frequenze percentuali per ciascuna di esse 

• individuare la risposta che compare più frequentemente. 
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4 Interpretazione dei dati rilevati 

 

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

questionario di Customer Satisfaction, secondo le più diffuse teorie di Metodologia della Ricerca, si 

assume quanto segue: 

 

QUALITÀ DEL SERVIZIO (soddisfazione espressa dall’utenza): 

− si può considerare che ciascun item preso in considerazione abbia un riscontro pienamente 

positivo del grado di soddisfazione da parte degli utenti quando il valore della somma 

delle risposte “Ottimo” e “Buono” supera il 70%; si può comunque considerare che 

l’item preso in considerazione raggiunga un grado di soddisfazione sufficiente, quando il 

valore-soglia del 70% sia raggiunto aggiungendo alla somma precedente anche le risposte 

“Sufficiente”. 

 

− al di sotto di tale limite, si deve considerare l’item preso in considerazione come un’area di 

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

succitato; 

 

− all’interno dell’area della positività del risultato somma, è ulteriormente necessario riflettere 

sulla scomposizione del dato in risposte di tipologia “Ottimo”, risposte di tipologia “Buono” 

e risposte di tipologia “Sufficiente”. Infatti, coloro i quali hanno risposto “Ottimo” possono 

essere considerati “clienti” fidelizzati ed un eventuale disservizio temporaneo in relazione 

all’item preso in considerazione non li farà spostare nell’area di insoddisfazione (tenderanno a 

rispondere “Buono” o “Sufficiente” in attesa di un nuovo miglioramento del servizio, che poi 

però deve avvenire), mentre coloro i quali hanno risposto “Sufficiente” potrebbero essere 

negativamente influenzati da un eventuale disservizio, anche se di natura solo temporanea, e 

passare all’area dell’insoddisfazione (nelle interviste successive tenderanno a rispondere 

“Mediocre” o “Scarso”); 
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− dunque, quando il valore della somma delle risposte “Ottimo” + “Buono” + “Sufficiente” 

supera il 70% grazie ad un elevato contributo delle risposte “Sufficiente” è comunque 

necessario prestare attenzione all’area di servizio relativa a quell’item, riflettendo sulla 

possibilità di implementare un qualche miglioramento della qualità del servizio. 

5 L’analisi dei dati dell’indagine relativa al Servizio Edilizia e Territorio per i 
professionisti 

 

Campione 
 

Il campione di intervistati è risultato pari a 22 professionisti; i dati relativi al profilo del 

professionista fruitore sono suddivisi per personalità (giuridica o fisica), frequenza di fruizione 

nell’ultimo anno e principale motivazione di frequenza dell’ufficio, come segue. 

 

Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna variabile. 

 

PERSONALITÀ Conta Percentuale 
FISICA 21 95,45% 

GIURIDICA 1 4,55% 
 

FREQUENZA FRUIZIONE ULTIMO ANNO Conta Percentuale 
SETTIMANALE 16 72,73% 

MENSILE 6 27,27% 
SALTUARIA 0 0,0% 

 
MOTIVAZIONE di FREQUENZA DELL’UFFICIO Conta Percentuale 

Preistruttoria di progetti per interventi edilizi 8 12,70% 
Assistenza all'utenza per lo Sportello Unico 

di Edilizia telematica (SUET) 4 
6,35% 

Istruttoria delle pratiche edilizie 
(CILA, SCIA, PdC, SCA) 21 33,33% 

Rilascio del certificato di destinazione urbanistica 10 15,87% 
Pratiche di condono edilizio 10 15,87% 
Servizio di accesso agli atti 10 15,87% 
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Sezione A – Aspetti legati alla Qualità dei Servizi Specifici e Accessori 

Per quello che concerne le domande sulla Qualità dei Servizi Specifici e Accessori del 
Servizio, l’Ente ha deciso di sottoporre agli utenti 3 domande con l’obiettivo di indagare il grado di 
soddisfazione in merito a: 
 

• Utilità della risposta ricevuta 
• Grado di completezza delle informazioni ricevute 
• Chiarezza del linguaggio utilizzato (semplice, comprensibile) 

 

A.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 

In relazione al fattore della Qualità dei Servizi Specifici e Accessori del Servizio, gli utenti 
hanno dato un giudizio insufficiente: infatti, la somma delle risposte “ottimo”, “buono” e 
“sufficiente” è pari al 46,97%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 30 45,45% 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

46,97% 

2 = Mediocre 5 7,58% 

3 = Sufficiente 12 18,18% 

4 = Buono 11 16,67% 

5 = Ottimo 8 12,12% 

TOTALI 66 100,0% 
 

Le risposte alle singole domande sono illustrate nei grafici dell’Allegato 1 e riassumibili nella tabella 
seguente: 
 

Domanda: Qualità del servizio 

Utilità della risposta ricevuta 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

45,46% 

Grado di completezza delle informazioni ricevute 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

45,46% 

Chiarezza del linguaggio utilizzato (semplice, comprensibile) 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

50,00% 
 

Ai fini dell’interpretazione del giudizio complessivo della Sezione A, è necessario sottolineare che i 
fattori indagati sono stati ritenuti insufficienti. 
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Gli elementi che si caratterizzano come più deboli sono quelli relativi all’ “Utilità della risposta 
ricevuta” e al “Grado di completezza delle informazioni ricevute”. Ulteriore elemento da migliorare 
è la “Chiarezza del linguaggio utilizzato (semplice, comprensibile)”. 
 

Si tratta quindi in questo caso di tre priorità di intervento, ovvero ambiti in cui alcuni interventi 
di miglioramento potrebbero portare ad un immediato incremento nella percezione della qualità 
fruita. L’effetto incrementale sarà tanto più marcato quanto più si andrà ad incidere sugli aspetti 
più ”deboli” sopra richiamati. 
 

Sezione B – Aspetti legati alla Accessibilità e Organizzazione del Servizio 

 
Per quello che concerne le domande sulla qualità della Accessibilità e Organizzazione del 
Servizio, l’Ente ha deciso di sottoporre agli utenti 2 domande con l’obiettivo di indagare il grado di 
soddisfazione in merito a: 
 

• Accessibilità al Servizio (es. rintracciabilità telefonica, contatti via mail, etc.) 
• Grado di disponibilità del servizio 

 
B.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 
In relazione al fattore della Accessibilità e Organizzazione del Servizio, gli utenti hanno dato 
un giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte “sufficiente” e “buono” è 
pari al 29,55% e nessun intervistato ha risposto “ottimo”. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 26 59,09% 

Buono + 

Sufficiente: 

29,55% 

2 = Mediocre 5 11,36% 

3 = Sufficiente 9 20,45% 

4 = Buono 4 9,09% 

5 = Ottimo 0 0,00% 

TOTALI 44 100,0% 
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Le risposte alle singole domande sono illustrate nei grafici dell’Allegato 1 e riassumibili nella tabella 
seguente: 
 

Domanda: Qualità del servizio 

Accessibilità al Servizio (es. rintracciabilità telefonica, 

contatti via mail, etc.) 

Buono + Sufficiente: 

31,82% 

Grado di disponibilità del servizio 
Buono + Sufficiente: 

27,27% 
 
Ai fini dell’interpretazione del giudizio complessivo della Sezione B, è necessario sottolineare che 
entrambi fattori indagati sono stati ritenuti gravemente insufficienti. 
L’elemento più debole è quello relativo al “Grado di disponibilità del servizio” ma anche l’elemento 
dell’ “Accessibilità al Servizio (es. rintracciabilità telefonica, contatti via mail, etc.)” è chiaramente 
da migliorare. 
 

Si tratta quindi di due importanti priorità di intervento, ovvero ambiti in cui un intervento 

tempestivo porterebbe ad avere un effetto positivo nella percezione della qualità fruita. 

 

Sezione C – Aspetti legati alla Tempestività e Prontezza del Servizio fruito 

 
Per quello che concerne le domande sulla qualità degli Aspetti legati alla Tempestività e 
Prontezza del servizio fruito, l’Ente ha deciso di sottoporre agli utenti 2 domande con 
l’obiettivo di indagare il grado di soddisfazione in merito a: 
 

• Orari e giorni di apertura 
• Tempo di attesa prima di essere ricevuto dall’operatore 

 
C.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 

Anche in relazione al fattore della Tempestività e Prontezza del servizio fruito, gli utenti 
hanno dato un giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte “sufficiente” 
e “buono” è pari al 25,00% e, anche in questo caso, nessun intervistato ha risposto “ottimo”. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 26 56,82% 

Buono + 

Sufficiente: 

25,00% 

2 = Mediocre 5 18,18% 

3 = Sufficiente 9 13,64% 

4 = Buono 4 11,36% 

5 = Ottimo 0 0,00% 

TOTALI 44 100,0% 
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Le risposte alle singole domande sono illustrate nei grafici dell’Allegato 1 e riassumibili nella tabella 
seguente: 
 

Domanda: Qualità del servizio 

Orari e giorni di apertura 
Buono + Sufficiente: 

27,28% 

Tempo di attesa prima di essere ricevuto dall’operatore 
Buono + Sufficiente: 

22,73% 
 
Ai fini dell’interpretazione del giudizio complessivo della Sezione C, è necessario sottolineare che 
entrambi fattori indagati sono stati ritenuti gravemente insufficienti. 
L’elemento più debole è quello relativo al “Tempo di attesa prima di essere ricevuto dall’operatore” 
ma anche l’elemento degli “Orari e giorni di apertura ” è chiaramente da migliorare. 
 

Si tratta quindi di due importanti priorità di intervento, ovvero ambiti in cui un intervento 

tempestivo porterebbe ad avere un effetto positivo nella percezione della qualità fruita. 

 

Sezione D – Aspetti legati alla Affidabilità, Competenza e Cortesia del personale 
 

Per quello che concerne le domande sulla qualità degli Aspetti legati alla Affidabilità, 
Competenza e Cortesia del personale, l’Ente ha deciso di sottoporre agli utenti 3 domande 
con l’obiettivo di indagare il grado di soddisfazione in merito a: 
 

• Competenza e professionalità del personale 
• Cortesia e gentilezza del personale 
• Disponibilità a dare informazioni telefoniche 

 

D.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 

Anche in relazione al fattore della Affidabilità, Competenza e Cortesia del personale, gli 
utenti hanno dato un giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte 
“ottimo”, “buono” e “sufficiente” è pari al 37,88%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 33 50,00% 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

37,88% 

2 = Mediocre 8 12,12% 

3 = Sufficiente 6 9,09% 

4 = Buono 14 21,21% 

5 = Ottimo 5 7,58% 

TOTALI 66 100,0% 
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Le risposte alle singole domande sono illustrate nei grafici dell’Allegato 1 e riassumibili nella tabella 
seguente: 
 

Domanda: Qualità del servizio 

Competenza e professionalità del personale 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

40,91% 

Cortesia e gentilezza del personale 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

45,45% 

Disponibilità a dare informazioni telefoniche 

Ottimo + Buono + 

Sufficiente: 

27,28% 
 

Ai fini dell’interpretazione del giudizio complessivo della Sezione D, è necessario sottolineare che 
tutti i fattori indagati sono stati ritenuti insufficienti, ma l’elemento che si caratterizza come più 
debole e quindi maggiormente incidente sulla negatività del giudizio è quello relativo alla 
“Disponibilità a dare informazioni telefoniche”. 
 

Si tratta quindi, anche in questo caso, di tre priorità di intervento, ovvero ambiti in cui alcuni 
interventi di miglioramento potrebbero portare ad un immediato incremento nella percezione della 
qualità fruita e l’effetto incrementale sarà tanto più marcato quanto più si andrà ad incidere 
sull’aspetto più ”debole” sopra richiamato. 

 

Sezione E – Aspetti legati alla Qualità dell’accoglienza e dell’Ambiente fisico del Servizio 

 
Per quello che concerne le domande sulla Qualità degli spazi ed al Comfort del servizio, 
l’Ente ha deciso di sottoporre agli utenti 2 domande con l’obiettivo di indagare il grado di 
soddisfazione in merito a: 
 

• Facilità di accesso alla struttura in cui sono ubicati i servizi (viabilità, parcheggio, entrata) 
• Chiarezza e completezza della segnaletica interna ed esterna 

 
E.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 
Anche in relazione al fattore della Qualità degli spazi e del Comfort del servizio, gli utenti 
hanno dato un giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte “sufficiente” 
e “buono” è pari al 29,55% e, anche in questo caso, nessun intervistato ha risposto “ottimo”. 
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RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 24 54,55% 

Buono + 

Sufficiente: 

29,55% 

2 = Mediocre 7 15,91% 

3 = Sufficiente 10 22,73% 

4 = Buono 3 6,82% 

5 = Ottimo 0 0,00% 

TOTALI 44 100,0% 

 
Le risposte alle singole domande sono illustrate nei grafici dell’Allegato 1 e riassumibili nella tabella 
seguente: 
 

Domanda: Qualità del servizio 

Facilità di accesso alla struttura in cui sono ubicati i servizi 

(viabilità, parcheggio, entrata) 

Buono + Sufficiente: 

27,27% 

Chiarezza e completezza della segnaletica interna ed esterna 
Buono + Sufficiente: 

31,82% 
 
Ai fini dell’interpretazione del giudizio complessivo della Sezione E, è necessario sottolineare che 
entrambi fattori indagati sono stati ritenuti gravemente insufficienti. 
L’elemento più debole è quello relativo al “Facilità di accesso alla struttura in cui sono ubicati i 
servizi (viabilità, parcheggio, entrata)” ma anche l’elemento dell’ “Chiarezza e completezza della 
segnaletica interna ed esterna” è chiaramente da migliorare. 
 

Si tratta quindi di due importanti priorità di intervento, ovvero ambiti in cui un intervento 

tempestivo porterebbe ad avere un effetto immediatamente positivo nella percezione della qualità 

fruita. 

 

Sezione F – Giudizio complessivo del Servizio 

Per quello che concerne la domanda conclusiva sul giudizio complessivo sulla qualità del 
Servizio Edilizia e Territorio per i professionisti, gli utenti si sono espressi negativamente: 
infatti, la somma delle risposte “sufficiente” e “buono” è pari al 31,82% e, anche in questo caso, 
nessun intervistato ha risposto “ottimo” 
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RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 13 59,09% 

Buono + 

Sufficiente: 

31,82% 

2 = Mediocre 2 9,09% 

3 = Sufficiente 3 13,64% 

4 = Buono 4 18,18% 

5 = Ottimo 0 0,00% 

TOTALI 22 100,0% 

 
 

Sezione G - Ha qualche suggerimento per migliorare il servizio offerto? 

In questa Sezione, è stata data la possibilità agli utenti di fornire suggerimenti per il miglioramento 
del Servizio e sono state fornite dagli intervistati 7 risposte libere: 
 

1. Lo sportello all'utenza dovrebbe essere più consono al servizio per cui è preposto nonché 
garantire privacy e dignità all'utenza. Il servizio di comunicazione via mail dovrebbe essere 
celere e puntuale ma purtroppo la stragrande maggioranza delle volte né il dirigente né i 
funzionari danno risposta alle richieste e/o comunicazioni. 

2. Negli orari di apertura il personale deve essere in ufficio e reperibile. Attivare la possibilità 
di consultazione on -line con video-chiamata. Attivare la possibilità di inoltro e rilascio di 
CDU in modalità telematica. 

3. E' un'assurdità presentare qualsiasi istanza ed una volta inviata non avere traccia dell'invio 
sul portale ed ancora peggio non avere istantaneamente una ricevuta di invio. Se presento 
una SCIA il 15 con inizio lavori il 16 devo avere in cantiere a partire dal 16 il numero di 
protocollo di invio. Invece fin tanto che non si attribuisce un numero di protocollo la pratica 
sparisce. Alla faccia delle norme sui procedimenti amministrativi. 

4. Il servizio nel complesso è scarso, il personale dell'ufficio si barrica dietro la direttiva di 
ricevere su appuntamento, ma non rispondono quasi mai alla mail, idem telefonicamente, 
come si fa a fissare un appuntamento in queste condizioni? Possibile che per una semplice 
domanda che richiederebbe 5 minuti allo sportello bisogna attendere una settimana? Allo 
sportello raramente danno la loro disponibilità. 

5. Bisognerebbe rispondere alle mail che si inviano, in quanto non si riceve mai risposta. Il 
personale del UTC è raramente disposto al dialogo e spesso sembra dover fare un piacere 
all'utenza, mentre dovrebbe essere il loro dovere. Riscontrata incompetenza su alcune 
cose. 

6. Migliorare i tempi di istruttoria delle pratiche edilizie. Grazie 
7. Migliorare l'organizzazione del personale dell'ufficio e la tempistica del rilascio dei titoli 

edilizi.  
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Considerazioni Finali 

 

I professionisti rispondenti all’indagine mostrano un complessivo livello di insoddisfazione in 

merito alla qualità complessiva del Servizio Edilizia e Territorio: andando infatti a calcolare il 

valore complessivo del questionario, attraverso la sommatoria delle risposte alle 12 domande 

specifiche, si ottiene il seguente risultato: 

 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 138 52,27% 

35,23% 

2 = Mediocre 33 12,50% 

3 = Sufficiente 43 16,29% 

4 = Buono 37 14,02% 

5 = Ottimo 13 4,92% 

TOTALI 264 100,0% 

 

che conferma di fatto quanto già evidenziato dalla domanda finale del questionario relativa al 

Giudizio complessivo sul Servizio (Sezione F), che ha ottenuto grado di soddisfazione pari al 

31,82%. 
 

Per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati rilevati”, il risultato relativo a 

questo Servizio si denota come un’area di importante criticità. Si può notare infatti che la 

moda statistica corrisponde al giudizio “Scarso” con 138 risposte, seguita solo a grande distanza 

(pari a circa 3 volte) dalla risposta “Sufficiente” (43 risposte complessive) e a distanza di ulteriori 

10 punti dalla risposta “Mediocre” (33 risposte complessive). 

Inoltre, le risposte complessive fra ”Buono” ed ”Ottimo” sono solo 50: è dunque necessario 

profondere un grande impegno nel miglioramento del Servizio, al fine di ottenere l’effetto di far 

prevalere queste ultime risposte, per portare il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del 

servizio nell’area della positività.  

Un punto di partenza per l’individuazione delle azioni di miglioramento del Servizio può 

effettivamente essere ricercato nei suggerimenti liberamente esposti nella Sezione G, sopra 

riportati.  

 
 
 



Risultati

Partecipanti: 22

Personalità

Frequenza di fruizione nell'ultimo anno

Qual è la principale motivazione di frequenza dell'uf�cio?

Utilità della risposta ricevuta



Grado di completezza delle informazioni ricevute

Chiarezza del linguaggio utilizzato (semplice, comprensibile)

Accessibilità al Servizio (es. rintracciabilità telefonica, contatti via mail, etc.)



Grado di disponibilità del servizio

Orari e giorni di apertura

Tempo di attesa prima di essere ricevuto dall’operatore



Competenza e professionalità del personale

Cortesia e gentilezza del personale

Disponibilità a dare informazioni telefoniche



Facilità di accesso alla struttura in cui sono ubicati i servizi (viabilità, parcheggio, entrata)

Chiarezza e completezza della segnaletica interna ed esterna

Qual è il suo giudizio complessivo sul Servizio?
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