INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI

Comune di Mammola

Le saremmo grati se volesse compilare questo breve questionario, contrassegnando le caselle
corrispondenti alle sue risposte. Le sue indicazioni saranno estremamente utili per migliorare la qualità dei
servizi forniti da questi uffici.
Il questionario è completamente anonimo ed è, quindi, salvaguardata la riservatezza dei s uoi
dati personali.
A quale servizio si è rivolto?








Anagrafe e stato civile
Tributi
Edilizia
Manutenzioni
Polizia municipale
Sportello unico attività produttive



Altro (specificare)__________________________________________

Per quali motivi si è rivolto al servizio? (sono possibili più risposte)






ottenere informazioni
consegne dichiarazioni ed istanze
reclami e segnalazioni
altri motivi ______________
___________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Quando si è recato presso l’ufficio comunale interessato qual è stato il grado di
soddisfacimento del trattamento ricevuto?
CAPACITA’ DI RISPOSTA E
AMBIENTE
Insoddisfatto

Poco
soddisfatto

Sufficientemente
soddisfatto

Soddisfatto

Molto
soddisfatto

Pienamente
soddisfatto

Competenza preparazione e
capacità relazionale del personale













Chiarezza delle informazioni
ricevute
Tempestività delle risposte

























Facilità di lettura dei modelli e
degli stampati













Soddisfazione per la soluzione
del problema posto













Ascolto e comprensione del suo
problema da parte del personale













Cortesia e disponibilità del
personale













Comodità spazi di attesa













Tempo trascorso in attesa













Facilità di accesso all’ufficio
comunale





































Tutela della riservatezza
Adeguatezza orari di apertura al
pubblico

Esprima un giudizio complessivo sul servizio ricevuto:

Insoddisfatto

Poco soddisfatto

Sufficientemente
soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Pienamente soddisfatto













Esprima eventuali osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio:






riduzione tempi di attesa
maggiore riservatezza
maggiore chiarezza della modulistica informativa
altro (specificare)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATI DELL’INTERVISTATO
Sesso:
Età

 Maschio

 Femmina

Titolo di studio posseduto

Professione

 Fino a 24 anni

 Elementare

 Studente

 da 25 a 34 anni

 Media inferiore

 Libero professionista

 da 35 a 44 anni

 Media superiore

 Imprenditore/artigiano/commerciante

 da 45 a 54 anni
 65 anni e più

 Titolo universitario

 Pensionato
 Lavoratore dipendente
 Altro: (specificare)

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

