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PROGETTO DI CUSTOMER SATISFACTION

ANALISI CRITICITA'

Servizio front-office dell’U.R.P.

Tutti gli aspetti sottoposti a indagine si sono rivelati soddisfacenti per l'utenza. Pur avendo
valori alti, si rileva un'attenzione verso gli aspetti della segnaletica e della privacy, visto che
l'utenza li ritene più importanti rispetto a come li percepisce.

Criticità: segnaletica
Livello di criticità: bassa
Tipologia criticità: carenza e confusione nella segnaletica
Descrizione criticità: l'utenza, entrando nel palazzo di c.so Vittorio Emanuele II, 17 non
riesce a individuare in modo chiaro e immediato dove è collocato l'U.R.P.. Le indicazioni
possono essere  date in  guardiola, dove ruotano  vari poliziotti, con  i quali è difficile
mantenere  i  flussi  di comunicazione.  In  guardiola   è affisso  un  cartello  con   gli orari
dell'ufficio.   In   cortile   interno   esistono   due   cartelli   grandi   con   le   indicazioni   di   uffici
provinciali e di quelli della Prefettura. Le indicazioni non sono aggiornate. Davanti alla
porta dell'U.R.P. c'è un cartello con l'indicazione dell'ufficio e degli orari.
Valore soddisfazione misurato: 3,17
Valore soddisfazione atteso: 3,80

Criticità: riservatezza
Livello di criticità: bassa
Tipologia   criticità:   carenza   di   privacy   per   gli   utenti   che   presentano   istanze   o   fanno
richieste.
Descrizione criticità: in ufficio ci sono due postazioni affiancate e aperte. Due utenti seduti
contemporaneamente al front office interferiscono tra di loro, le voci si sovrappongono e
c'è la possibilità di guardare la documentazione l'un l'altro.
Valore soddisfazione misurato: 3,50
Valore soddisfazione atteso: 3,80
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Allegato n.07



Servizio di pianificazione del Settore Territorio

Tutti gli aspetti sottoposti a indagine si sono rivelati soddisfacenti per l'utenza. Pur avendo
valori alti, si rileva un'attenzione verso gli aspetti dell'utilità delle informazioni ricevute e
della tempestività con cui i Comuni ottengono la documentazione pertinente. Non si ritiene
di dover procedere ad ulteriori analisi considerando positiva la rilevazione.

Mandati on-line

È stata ottenuta una sola risposta. Non si ritene per il momento opportuno riproporre e
riprogettare una ulteriore analisi.
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