
     
 

CITTA’ DI SCAFATI 

Provincia di Salerno 
“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza” 

 

 

 

OGGETTO: Estratto relazione finale  su indagine di customer satisfaction 2020 per 

pubblicazione su sito internet. 
 

 

Il vigente Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di G.M. n° 3 del 

20/02/2013 (di seguito Regolamento), prevede al capo VII, artt. 20-22, il controllo sulla qualità dei 

servizi erogati, che può essere effettuato anche mediante impiego di metodologie di customer 

satisfaction. 

La rilevazione della soddisfazione degli utenti “è finalizzata al superamento dell’autoreferenzialità, 

a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare 

l’ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. La qualità del 

servizio, come percepita dall’utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell’utente 

stesso”. (Art. 20 Regolamento). 

 

 

Al fine di migliorare, in termini quantitativi, la indagine settoriale, rendendola più rispondente alla 

realtà, dal 2019  la stessa  è stata attivata  per tutto l’anno con ciò interpretando  estensivamente 

quanto previsto dall’art.21 del citato regolamento circa la somministrazione del relativo 

questionario di customer satisfaction agli utenti esterni degli uffici di competenza,  da intendersi, 

quindi,  avviata il  1 gennaio ed  ultimata  il 31 dicembre di ciascun anno. 

 

La rilevazione ha coinvolto tutti i settori dell’Ente e relativi uffici. 

 

I questionari e relativi report di rilevazione trasmessi risultano in numero molto inferiore (causa , si 

ribadisce, emergenza covid che ha limitato, di molto, l’accesso degli utenti agli uffici);    in merito i 

responsabili dei settori III ed VIII hanno comunicato l’assenza di questionari presso i propri uffici   

dovuta, appunto,  alla chiusura al pubblico, per emergenza sanitaria da covid 19  degli stessi per la 

quasi totalità dell’anno. 

 

Dall’analisi dei questionari trasmessi e dei report di riepilogo, si rileva quanto segue: 

Sono stati somministrati complessivamente 202 questionari rispetto ai 502 dell’anno precedente, di 

cui   

42   presso il Settore I 

32  presso il Settore II 

00  presso il Settore III 

42  presso il Settore IV 

20  presso il Settore V 

05  presso il Settore VI 

12 presso il Settore VII 

00 presso il Settore VIII 

46 presso il Settore IX 
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I cittadini maschi che hanno risposto risultano  poco più  delle femmine (110 maschi e 91 

femmine);  si tratta  poi di  un’utenza  non  giovane in quanto circa 43% degli utenti ha una età dai 

45 ai 64 anni. 

 

Il titolo di studio prevalente  è la scuola media superiore, con picchi d’eccezione nel settore 

urbanistica, dove l’utente medio è laureato. 

 

Il quadro delle professioni risulta variegato con prevalenza  di lavoratori autonomi (commercianti, 

imprenditori, liberi professionisti ecc.) 

 

L’utilizzo del  sito internet del comune  migliora ancora  avvicinandosi  ad una percentuale del  

60%, con una percentuale di utilizzo superiore al 50% per la gran parte dei settori. 

 

I dati sul grado di soddisfazione degli utenti sono i seguenti: il 2% si è dichiarato insoddisfatto,  il 

6 % poco soddisfatto; il 52%  soddisfatto ed  il 40% pienamente soddisfatto. 

 

Tra le osservazioni nell’ultima parte del questionario, a risposta libera, si rilevano alcuni 

suggerimenti dei cittadini quali: avere  più personale per ridurre i tempi di attesa;  dotarsi di sitemi 

informatizzati adeguati; maggiore chiarezza della modulistica, maggiore  privacy.   

 

 

Il report sulla indagine di customer satisfaction 2020 va pubblicata sulla piattaforma 

Amministrazione Trasparente  sezione” Altri contenuti” sottosezione” Dati ulteriori”- Customer 

satisfaction- così attuando la pubblicazione prevista del relativo regolamento in materia dei controlli 

interni; Di tanto si faranno carico, raccordandosi tra loro, i responsabili dei settori I” Affari Generali 

ed Istituzionali” e III “Finanze e Personale” 
 f.to  all’originale 

    Il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza 

Segretario Generale 
                Dott.ssa Giovanna Imparato 

Scafati,  16  Marzo 2020 
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