
ALLEGATO L

COMUNE DI CINISI
Prov. Palermo

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLA 
SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

ANNO _______

Al fine di migliorare i servizi offerti dai nostri settori Amministrativi Le chiediamo 
dedicare qualche minuto alla compilazione di questo questionario anonimo per la 
rilevazione del Suo grado di soddisfazione.
I dati raccolti avranno una valenza prettamente statistica.
Grazie per la collaborazione

1. Quante volte ha richiesto un servizio presso i nostri Uffici Comunali?

    Meno di 5 volte
    Tra 5  e 10 volte
    Oltre 10 volte

2. A quale ufficio dei seguenti Settori Amministrativi  si è rivolto oggi?

    I Settore - Amministrativo Socio Culturale
    II Settore - Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
    III Settore - Urbanistica
    IV Settore - Lavori Pubblici
    V Settore – Bilancio Finanze e Programmazione
    VI Settore – Polizia Municipale

3.  Di  seguito  sono  riportate  una  serie  di  affermazioni  per  le  quali  le  chiediamo  di 
esprimere una valutazione in termini di accordo o disaccordo (ovvero rispetto alla realtà 
degli uffici di questo Comune) mettendo una X sui seguenti simboli:
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⇒ 5 = giudizio massimo
⇒ 1 = giudizio minimo

1 2 3 4 5
MODALIT

A DI 
ACCESSO 

E 
SVOLGIM

ENTO 
DEL 

SERIVZIO

E' facile raggiungere gli uffici
L'orario di apertura degli uffici è adeguato alle 
esigenze
Il contatto con il personale degli uffici è riservato
compatibilmente con lo spazio a disposizione
Il tempo di attivazione della procedura è veloce
Le informazioni circa l’iter della pratica risultano 
chiare

1 2 3 4 5
MODULIS

TICA
I documenti da compilare presso l'ufficio sono
immediatamente disponibili
I documenti da compilare disponibili sul sito web 
sono facilmente accessibili

I documenti necessari sono facili da compilare

1 2 3 4 5
PREPARA

ZIONE 
DEL 

PERSONA
LE

Il personale degli uffici è in grado di trovare 
soluzioni ai problemi presentati

Il personale degli uffici è preparato tecnicamente

Il personale degli uffici è chiaro nell'esposizione

1 2 3 4 5
CAPACIT

A 
RELAZIO
NALI DEL 
PERSONA

LE

Il personale degli uffici è cortese

Il personale degli uffici è disponibile
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4. Considerando tutti gli aspetti del servizio ricevuto qual è la Sua valutazione 
complessiva?

    Molto soddisfatto
    Soddisfatto
    Né soddisfatto né insoddisfatto
    Insoddisfatto
    molto insoddisfatto

5. In una logica di miglioramento quali suggerimenti darebbe?

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

6. Alcune informazioni anagrafiche, ricordando che il questionario è comunque 
anonimo

Sesso 
    maschile
    femminile

Età

    18 – 30 anni
    31 – 45 anni
    46 – 60 anni
    Oltre 60 anni

Cittadinanza

    Italiana
    _______________ 

Titolo di Studio

    nessuno
    licenza elementare
    licenza media
    diploma
    laurea

Professione

    casalinga
    impiegato
    operaio
    imprenditore
    libero professionista
    agricoltore
    allevatore
    disoccupato 

Data________________
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