QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI
Il presente Questionario, a carattere anonimo, è finalizzato a migliorare i servizi che vengono forniti ai cittadini.
Sesso:  Maschile
 Femminile
Età:

 18-30 anni
 31-40 anni
 41-50 anni
 51-60 anni
 oltre 60

Titolo di studio:

 Licenza elementare o nessun titolo
 Licenza media inferiore
 Licenza media superiore-diploma
 Laurea

Professione:

 lavoratore dipendente
 lavoratore autonomo
 libero professionista
 studente
 casalinga
 pensionato
 disoccupato
 altro

Nazionalità: _____________________________________________________
Tipologia familiare:

 single
 monoparentale (un genitore e uno o più figli)
 coppia senza figli
 coppia con figli
 SI
 NO

Possiede o può utilizzare uno strumento (pc, smartphone, tablet…) con accesso a internet?
 SI
 NO

Se si, ha mai consultato il sito internet del Comune di Barasso?

Con che frequenza si reca in Comune?  almeno 1 volta alla settimana
 1 volta al mese
 5/6 volte all’anno
 1 volta all’anno
 meno di 1 volta all’anno
Le chiediamo di esprimere un voto per ogni domanda assegnando un punteggio da 1 a 10, dove 1 è il voto più basso, a
significare un giudizio fortemente negativo e 10 è il voto più alto, espressione di una valutazione ampiamente positiva.
(indicare con una X)
1
pessimo

Orario di apertura al
pubblico degli uffici

2

3

4

5

6
sufficiente

7

8

9

10
ottimo

Non so

Competenza e preparazione
del personale
Tempi per l’ottenimento del
servizio richiesto
Chiarezza delle spiegazioni
fornite
Cortesia del personale
Durata e gestione delle code
Disponibilità nel fornire
spiegazioni telefoniche
Spazio a disposizione
Disponibilità del personale
ad aiutare nella
compilazione della
modulistica
Disponibilità della
modulistica presso gli uffici
e su internet
Capacità del personale nel
gestire eventuali disservizi
Flessibilità del personale nel
capire le esigenze dei clienti
Secondo il medesimo principio Le chiediamo di esprimere un livello di soddisfazione per i servizi comunali utilizzati con
più assiduità:
1
pessimo

2

3

4

5

6
sufficiente

7

8

9

10
ottimo

Non so

Segreteria e affari generali
Servizi demografici
(anagrafe, stato civile,
elettorale)
Tributi
Servizi sociali
Servizi scolastici
Ufficio tecnico
Polizia locale
Utilizzando lo stesso metodo Le chiediamo di giudicare complessivamente del servizio rivenuto:
1
pessimo

2

3

4

5

6
sufficiente

7

8

9

10
ottimo

Non so

Desidera esprimere suggerimenti per migliorare la qualità del servizio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grazie per la cortese collaborazione.

