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Premessa 
Allo scopo di conseguire gli obiettivi di una sempre migliore organizzazione del lavoro e di più alti 
livelli di qualità delle prestazioni erogate al pubblico, la Velletri Servizi s.p.a. ha deciso di avviare la 
rilevazione della qualità dei servizi erogati presso gli uffici a valenza esterna, in modo da rilevare il 
livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro svolto. 

La rilevazione ha interessato 10 uffici e si è svolta nel periodo ottobre - dicembre 2014.  

1. Metodologia adottata 
La metodologia di rilevazione è stata individuata in funzione di una valutazione in termini di rapporto 
costi/benefici rispetto ai risultati che si volevano ottenere, pertanto si è deciso di ricorrere alla 
compilazione on line del questionario accedendo direttamente sul sito istituzionale della società al 
sistema software per la compilazione ed elaborazione delle risposte. 

Per quanto riguarda l’indagine sul grado di soddisfazione dei fruitori in merito alla qualità del servizio 
fruito, i questionari sono stati strutturati sulla base di una lista di domande a risposta chiusa e multipla e 
a scala di rilevazione semantica del tipo Likert, che garantisce un facile trattamento dei dati ed una 
buona leggibilità dei risultati.  

Più nello specifico, i voti debbono essere così interpretati:  

• 1 – Non so/Non risponde 

• 2 - Scarso 

• 3 - Mediocre 

• 4 - Buono 

• 5 - Ottimo  

L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando un software dedicato e sono state evidenziate le 
principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascun segmento, ambito e attributo individuato. 

Data la natura sperimentale dell’iniziativa, si è deciso di raccogliere le risposte solo mediante la 
pubblicazione del questionario sul sito internet istituzionale della Società. Complessivamente sono stati 
raccolti 53 questionari distribuiti solo su tre dei dieci servizi oggetto di indagine. Il risultato della 
rilevazione attraverso internet ha dimostrato che da parte dei cittadini c’è una buona propensione ad 
utilizzare questo canale per esprimere le proprie opinioni, però se si intende raccogliere un maggior 
numero di questionari, oltre a prolungare il tempo della rilevazione, potrà essere utile distribuire i 
questionari anche in formato cartaceo.  
L’indagine non prevede la definizione di un campione casuale delle unità da intervistare. I risultati 
della rilevazione non potranno, pertanto, essere considerati rappresentativi della totalità della 
popolazione di riferimento, ma forniranno indicazioni e tendenze sui fenomeni indagati. Per tale 
motivo, l’indagine ha caratteristiche di indagine pilota, volta al reperimento di informazioni necessarie 
all’eventuale avvio di un’indagine statistica diretta a un campione rappresentativo. 
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1.1 Interpretazione dei dati rilevati 
Per quanto riguarda l’interpretazione dei valori di soddisfazione registrati attraverso il questionario di 
valutazione della qualità dei servizi, secondo le più diffuse teorie di Metodologia della Ricerca, si 
assume quanto segue: 

• si può considerare che ciascuna domanda presa in considerazione abbia un riscontro positivo del 
grado di soddisfazione da parte dei cittadini quando il valore della somma delle risposte 
“Ottimo” e “Buono” supera il 70%; 

• al di sotto di tale limite, si deve considerare la domanda presa in considerazione come un’area 
di criticità, che sarà tanto maggiore quanto più il valore somma registrato si discosta dal limite 
succitato; 

• all’interno dell’area della positività del risultato somma, è ulteriormente necessario riflettere 
sulla scomposizione del dato in riposte di tipologia “Ottimo” e risposte di tipologie “Buono”. 
Infatti, coloro i quali hanno risposto “Ottimo” possono essere considerati “clienti” fidelizzati ed 
un eventuale disservizio temporaneo in relazione all’item preso in considerazione non li farà 
spostare nell’area di insoddisfazione (tenderanno a rispondere “Buono” in attesa di un nuovo 
miglioramento del servizio, che poi però deve avvenire), mentre coloro i quali hanno risposto 
“Buono” potrebbero essere negativamente influenzati da un eventuale disservizio, anche se di 
natura solo temporanea, e passare all’area dell’insoddisfazione (nelle interviste successive 
tenderanno a rispondere “Mediocre”); 

In conclusione, quando il valore positivo della somma delle risposte “Ottimo” + “Buono” supera il 
70% grazie ad un elevato contributo delle risposte “Buono” è comunque necessario prestare attenzione 
all’area di servizio relativa a quell’item, riflettendo sulla possibilità di implementare un qualche 
miglioramento della qualità del servizio. 

2. I questionari di rilevazione 
Data l’estrema eterogeneità dei servizi offerti dalla Velletri Servizi S.p.a. si è deciso di realizzare 
differenti questionari che permettessero di raccogliere il gradimento per ciascuno di essi. 
Ogni questionario è stato segmentato secondo i seguenti parametri: sesso, età, titolo di studio, servizio 
oggetto dell’indagine più alcuni specifici rispetto al tipo di servizio oggetto di valutazione. 
I questionari sono stati strutturati individuando gli ambiti di interesse significativi per rilevare la 
percezione di gradimento dei fruitori dei servizi offerti dalla società. In particolare abbiamo i seguenti 
ambiti: struttura, organizzazione, sito internet. 

Per ogni ambito sono stati stabili uno o più attribuiti necessari per meglio specificarlo e ai quali 
collegare le domande da somministrare agli intervistati. 

QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

1. COME GIUDICHI LA STRUTTURA (UFFICIO – STABILE) FREQUENTATA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 
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2. COME VALUTI LA PULIZIA DELL’AMBIENTE DELLA STRUTTURA (UFFICIO – 
STABILE) FREQUENTATO? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

3. COME VALUTI  GLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO IN TERMINI DI CORTESIA 
E DISPONIBILITÀ? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

4. COME VALUTI LA DISPONIBILITÀ E CHIAREZZA DELLA MODULISTICA 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

5. COME VALUTI IL TEMPO MEDIO DEL SERVIZIO 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

6. COME VALUTI IL SISTEMA DI ORDINAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA FILA 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

7. COME VALUTI LA CHIAREZZA DELLE PROCEDURE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

8. COME HAI TROVATO LA QUALITÀ DEL SERVIZIO CHE TI È STATO RESO 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

9. COME VALUTI LA DISPONIBILITA’ DI DOCUMENTAZIONE SUL SITO INTERNET 
DELLA VELLETRI SERVIZI RISPETTO AL SERVIZIO/UFFICIO VISITATO? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

10. COME VALUTI LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE L’EMAIL O IL SITO INTERNET 
PER AVANZARE DOMANDE O RICHIESTE AL SERVIZIO/UFFICIO VISITATO? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

 

QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DELLE FARMACIE 

1. COME GIUDICHI I LOCALI DELLA FARMACIA FREQUENTATA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

2. COME VALUTI LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA FARMACIA FREQUENTATA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 
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3. COME VALUTI LA DISPONIBILITÀ DI PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA 
FARMACIA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

4. COME VALUTI GLI ORARI DI APERTURA DELLA FARMACIA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

5. COME VALUTI GLI ADDETTI AL SERVIZIO IN TERMINI DI CORTESIA E 
DISPONIBILITÀ? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

6. COME VALUTI IL TEMPO MEDIO DI ATTESA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

7. COME VALUTI I SISTEMI DI ORDINAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA FILA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

8. COME HAI TROVATO LA QUALITÀ DEL SERVIZIO CHE TI È STATO RESO? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

9. SE PRESENTI COME VALUTI LA QUALITÀ DEI SERVIZI ACCESSORI OFFERTI 
DALLA FARMACIA? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

 
QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEL “PORTALE DEL 
CITTADINO” 

1. COME VALUTI LA FACILITÀ DI INDIVIDUARE IL PORTALE DAL SITO INTERNET 
DELLA VELLETRI SERVIZI? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

2. COME VALUTI LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL CITTADINO? 

Valutazione:  Non so/Non risponde ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    |  Ottimo ☐ 

3. COME VALUTI LA FACILITÀ DI NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEL PORTALE? 

Valutazione:  Non so/Non risponde ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    |  Ottimo ☐ 

4. COME VALUTI LA QUALITA’ DEL PORTALE IN TERMINI DI GRAFICA? 

Valutazione:  Non so/Non risponde ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    |  Ottimo ☐ 
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5. QUANTO E’ COMPRENISIBILE IL LINGUAGGIO USATO NEL PORTALE? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

6. QUANTO RITIENI CHIARE E COMPRENSIBILI LE PROCEDURE DI 
FUNZIONAMENTO DEL PORTALE? 

Valutazione:  Non so/Non risponde ☐    |    Scarse ☐    |    Mediocri ☐    |    Buone ☐    |   Ottime ☐ 

7. RITIENI CHE SUL PORTALE SIANO PRESENTI I SERVIZI NECESSARI? 

Valutazione:  No so/Non risponde ☐    |    Scarsi ☐    |    Mediocri ☐    |    Buoni ☐    |    Ottimi ☐ 

8. COME VALUTI LO STATO DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 
PRESENTI SUL PORTALE? 

Valutazione:  Non so/Non risponde ☐    |    Scarse ☐    |    Mediocri ☐    |    Buone ☐    |   Ottime ☐ 

 
QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 

1. COME CONSIDERI IN GENERALE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AREA DI 
VERDE PUBBLICO VISITATA? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

2. COME CONSIDERI IL LIVELLO DI PULIZIA DELL’AREA? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

3. COME CONSIDERI LA PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI 
(STATO DELLA VERNICIATURA, PICCOLE MANUTENZIONI …)? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

4. LA FREQUENZA DELLO SFALCIO DELL’ERBA COME PUÒ ESSERE CONSIDERATA? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

5. LA FREQUENZA DELLA POTATURA DEGLI ALBERI COME PUÒ ESSERE 
CONSIDERATA? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

6. SE PRESENTE UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI COME VALUTI LA PULIZIA E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI (STATO DELLA 
VERNICIATURA, PICCOLE MANUTENZIONI …)? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 
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7. SE PRESENTE UN’AREA ATTREZZATA PER LO SPORT, COME VALUTI LA PULIZIA 
E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI (STATO DELLA 
VERNICIATURA, PICCOLE MANUTENZIONI …)? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

8. COME PUÒ ESSERE VALUTATO IL RISPETTO DEGLI ORARI DI APERTURA E 
CHIUSURA DELL’AREA? 

Valutazione:  Non so/Non rispondo ☐    |    Scarso ☐    |    Mediocre ☐    |    Buono ☐    | Ottimo ☐ 

 

3. Analisi dei dati della popolazione degli intervistati 
Dato l’esiguo numero di risposte ricevute dai questionari relativi a farmacie, portale del cittadino e 
manutenzione ordinaria verde pubblico, l’analisi di seguito sarà relativa solo ai servizi erogati negli 
uffici della Società. Per l’analisi dei dati dei tre servizi sopra citati si rimanda agli specifici paragrafi 
della relazione. 

La popolazione che ha partecipato alla rilevazione della qualità dei servizi è stata segmentata per: 

• Sesso 

• Classe di età 

• Titolo di studio 
Complessivamente sono stati raccolti 53 questionari tutti attraverso internet. 
Nella seguente tabella sono riportate le variabili collegate ai diversi segmenti con accanto, il numero 
delle persone che hanno compilato il questionario e la relativa percentuale per segmento. 
   

Numero Questionari per Segmento e Variabile 

Segmento Totale Percentuale 

S01 - Sesso   

     Femmina 34 64,15% 

     Maschio 19 35,85% 

S02 - Età   

     18 - 35 17 32,08% 

     36 - 50 17 32,08% 

     51 - 65 2 3,77% 

     66 - 80 17 32,08% 

S03 - Titolo di studio  

     Diploma 34 64,15% 
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     Laurea 19 35,85% 

S04 - Sei a conoscenza dell'esistenza del "Portale del Cittadino"? 

     Si 34 64,15% 

     Si, sono registrato 19 35,85% 

S05 - A quale ufficio/servizio ti sei rivolto nell'ultimo mese? 

     Servizio parcheggi 17 32,08% 

     Servizio riscossione I.C.I./I.M.U. 17 32,08% 

     Servizio riscossione T.A.R.S.U./T.A.R.E.S/TARI 19 35,85% 

 
Un dato sicuramente interessante è dato dalla conoscenza dell’esistenza del “Portale del cittadino” da 
parte di tutti i cittadini che hanno risposto al questionario, anche se la percentuale dei registrati è poco 
più della metà del totale. Sicuramente questo dato è condizionato anche dalla modalità di rilevazione 
del dato esclusivamente via internet. 
Prima di passare ad analizzare i dati di dettaglio relativi al gradimento espresso dai cittadini rispetto ai 
servizi oggetto di indagine, appare utile analizzare i risultati complessivi ottenuti attraverso la 
rilevazione. 

I risultati riportati di seguito sono ottenuti dalla rilevazione e dato il piccolo numero di questionari 
raccolti non intendono rappresentare in alcun modo il reale stato dei servizi. Inoltre, questi risultati 
elaborati sulla totalità delle risposte senza tenere in considerazione lo specifico settore possono essere 
anche molto distanti dai risultati dettagliati che saranno esposti nel successivo paragrafo di questa 
relazione. 
Il questionario utilizzato per la rilevazione intendeva indagare il grado di soddisfazione in merito a: 

• La struttura, intesa come gli uffici in cui il servizio viene erogato e il loro grado di pulizia; 

• L’organizzazione, intesa come la qualità generale del servizio reso, la cortesia e disponibilità 
degli addetti, la chiarezza della modulistica i tempi di attesa e le procedure impiegate; 

• I servizi internet: intesi come la possibilità di dialogare con gli uffici attraverso la posta 
elettronica o il sito internet e la disponibilità e qualità delle informazioni sul sito istituzionale 
dell’ente. 

Nella domanda n. 1 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come giudicano la struttura (ufficio - 
stabile) frequentata. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale di circa il 0%. 

Nella domanda n. 2 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la pulizia dell'ambiente della 
struttura (ufficio - stabile) frequentato. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%. 

Nella domanda n. 3 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato gli impiegati addetti 
al servizio in termini di cortesia e disponibilità? 
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Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%. 
Nella domanda n. 4 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità e chiarezza 
della modulistica. 
Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%. 
Nella domanda n. 5 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano i tempi medi del servizio. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 32%. 

Nella domanda n. 6 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano il sistema di ordinamento e 
prenotazione della fila. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%. 

Nella domanda n. 7 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la chiarezza delle procedure 
per l’accesso al servizio. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 32%. 

Nella domanda n. 8 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato la qualità generale del 
servizio che le è stato reso. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%. 

Nella domanda n. 9 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità di 
documentazione sul sito internet dell'Ente rispetto al servizio visitato. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 32%. 

Nella domanda n. 10 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la possibilità di utilizzare 
l'email o il sito internet per avanzare domande o richieste al servizio visitato. 

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%. 

4. Servizi esterni rivolti alla generalità della popolazione, 
indagati attraverso questionario online. 
4.1 Servizio riscossione T.A.R.S.U./T.A.R.E.S/TARI 
Complessivamente hanno risposto al questionario del Servizio riscossione T.A.R.S.U./T.A.R.E.S/TARI 
19 cittadini che rappresentano il 36% della popolazione intervistata, così suddivisi in base ai segmenti 
di analisi. 
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Come per tutti gli altri Servizi oggetto dell’indagine, anche per il Servizio riscossione 
T.A.R.S.U./T.A.R.E.S/TARI, è stato sottoposto ai cittadini un questionario composto da dieci domande 
tese ad indagare il grado di soddisfazione in merito a: 

• La struttura, intesa come gli uffici in cui il servizio viene erogato e il loro grado di pulizia; 
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• L’organizzazione, intesa come la qualità generale del servizio reso, la cortesia e disponibilità 
degli addetti, la chiarezza della modulistica i tempi di attesa e le procedure impiegate; 

• I servizi internet: intesi come la possibilità di dialogare con gli uffici attraverso la posta 
elettronica o il sito internet e la disponibilità e qualità delle informazioni sul sito istituzionale 
dell’ente. 

Nella domanda n. 1 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come giudicano la struttura (ufficio - 
stabile) frequentata. 

Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 

Nella domanda n. 2 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la pulizia dell'ambiente della 
struttura (ufficio - stabile) frequentato. 

Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 

Nella domanda n. 3 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato gli impiegati addetti 
al servizio in termini di cortesia e disponibilità? 

Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 

Nella domanda n. 4 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità e chiarezza 
della modulistica. 

Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 

Nella domanda n. 5 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano i tempi medi del servizio. 
Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 
Nella domanda n. 6 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano il sistema di ordinamento e 
prenotazione della fila. 
Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 
Nella domanda n. 7 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la chiarezza delle procedure 
per l’accesso al servizio. 
Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 
Nella domanda n. 8 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato la qualità generale del 
servizio che le è stato reso. 
Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 
Nella domanda n. 9 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità di 
documentazione sul sito internet dell'Ente rispetto al servizio visitato. 
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Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 
Nella domanda n. 10 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la possibilità di utilizzare 
l'email o il sito internet per avanzare domande o richieste al servizio visitato. 
Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 

4.2 Servizio riscossione I.C.I./I.M.U. 
Complessivamente hanno risposto al questionario del Servizio riscossione I.C.I./I.M.U. 17 cittadini che 
rappresentano il 32% della popolazione intervistata, così suddivisi in base ai segmenti di analisi. 
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Come per tutti gli altri Servizi oggetto dell’indagine, anche per il Servizio riscossione I.C.I./I.M.U. è 
stato sottoposto ai cittadini un questionario composto da dieci domande tese ad indagare il grado di 
soddisfazione in merito a: 

• La struttura, intesa come gli uffici in cui il servizio viene erogato e il loro grado di pulizia; 

• L’organizzazione, intesa come la qualità generale del servizio reso, la cortesia e disponibilità 
degli addetti, la chiarezza della modulistica i tempi di attesa e le procedure impiegate; 

• I servizi internet: intesi come la possibilità di dialogare con gli uffici attraverso la posta 
elettronica o il sito internet e la disponibilità e qualità delle informazioni sul sito istituzionale 
dell’ente. 

Nella domanda n. 1 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come giudicano la struttura (ufficio - 
stabile) frequentata. 

Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 

Nella domanda n. 2 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la pulizia dell'ambiente della 
struttura (ufficio - stabile) frequentato. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 3 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato gli impiegati addetti 
al servizio in termini di cortesia e disponibilità? 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 4 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità e chiarezza 
della modulistica. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 5 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano i tempi medi del servizio. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
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Nella domanda n. 6 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano il sistema di ordinamento e 
prenotazione della fila. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
Nella domanda n. 7 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la chiarezza delle procedure 
per l’accesso al servizio. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
Nella domanda n. 8 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato la qualità generale del 
servizio che le è stato reso. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
Nella domanda n. 9 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità di 
documentazione sul sito internet dell'Ente rispetto al servizio visitato. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
Nella domanda n. 10 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la possibilità di utilizzare 
l'email o il sito internet per avanzare domande o richieste al servizio visitato. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

4.3 Servizio parcheggi 
Complessivamente hanno risposto al questionario del Servizio parcheggi 17 cittadini che rappresentano 
il 32% della popolazione intervistata, così suddivisi in base ai segmenti di analisi. 
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Come per tutti gli altri Servizi oggetto dell’indagine, anche per il Servizio parcheggi è stato sottoposto 
ai cittadini un questionario composto da dieci domande tese ad indagare il grado di soddisfazione in 
merito a: 

• La struttura, intesa come gli uffici in cui il servizio viene erogato e il loro grado di pulizia; 

• L’organizzazione, intesa come la qualità generale del servizio reso, la cortesia e disponibilità 
degli addetti, la chiarezza della modulistica i tempi di attesa e le procedure impiegate; 

• I servizi internet: intesi come la possibilità di dialogare con gli uffici attraverso la posta 
elettronica o il sito internet e la disponibilità e qualità delle informazioni sul sito istituzionale 
dell’ente. 

Nella domanda n. 1 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come giudicano la struttura (ufficio - 
stabile) frequentata. 
Il risultato evidenzia un'area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro che hanno risposto 
fra 4 e 5 è pari ad un totale del 0%. 
Nella domanda n. 2 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la pulizia dell'ambiente della 
struttura (ufficio - stabile) frequentato. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
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Nella domanda n. 3 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato gli impiegati addetti 
al servizio in termini di cortesia e disponibilità? 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
Nella domanda n. 4 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità e chiarezza 
della modulistica. 
Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 
Nella domanda n. 5 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano i tempi medi del servizio. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 6 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano il sistema di ordinamento e 
prenotazione della fila. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 7 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la chiarezza delle procedure 
per l’accesso al servizio. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 8 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato la qualità generale del 
servizio che le è stato reso. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 9 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità di 
documentazione sul sito internet dell'Ente rispetto al servizio visitato. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

Nella domanda n. 10 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la possibilità di utilizzare 
l'email o il sito internet per avanzare domande o richieste al servizio visitato. 

Il risultato è eccellente in quanto la somma di coloro che hanno risposto fra 4 e 5 è pari ad un totale del 
100%. 

4.4. Farmacie 
Complessivamente ha risposto al questionario delle farmacie 2 cittadini. 
Poiché sono stati compilati due questionari relativi a due farmacie differenti si riportano i voti dati alle 
singole domande per ciascuna di esse. 
FARMACIA 1 – CORSO DELLA REPUBBLICA, 1 

Domanda Voto 

Come giudichi i locali della farmacia frequentata? 3 
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Come valuti la pulizia dei locali della farmacia frequentata? 4 

Come valuti la disponibilità di parcheggio nei pressi della farmacia? 3 

Come valuti gli orari di apertura della farmacia? 5 

Come valuti gli addetti al servizio in termini di cortesia e disponibilità? 4 

Come valuti il tempo medio di attesa? 4 

Come valuti i sistemi di ordinamento e prenotazione della fila? 4 

Come hai trovato la qualità del servizio che ti è stato reso? 4 

Se presenti come valuti la qualità dei servizi accessori offerti dalla farmacia? 5 

 
FARMACIA 4 – VIA COLLE CALDARA, 17 

Domanda Voto 

Come giudichi i locali della farmacia frequentata? 5 

Come valuti la pulizia dei locali della farmacia frequentata? 5 

Come valuti la disponibilità di parcheggio nei pressi della farmacia? 5 

Come valuti gli orari di apertura della farmacia? 3 

Come valuti gli addetti al servizio in termini di cortesia e disponibilità? 5 

Come valuti il tempo medio di attesa? 4 

Come valuti i sistemi di ordinamento e prenotazione della fila? 5 

Come hai trovato la qualità del servizio che ti è stato reso? 4 

Se presenti come valuti la qualità dei servizi accessori offerti dalla farmacia? 4 

4.5. Portale del cittadino 
Complessivamente ha risposto al questionario del Portale del cittadino 1 cittadino. 
L’unico questionario ricevuto è stato compilato da un uomo con un’età compresa fra i 66 e gli 80 anni, 
laureato e che è venuto a conoscenza dell’esistenza del portale del cittadino attraverso il sito internet 
della Velletri Servizi. 

Poiché è stato compilato un solo questionario per il servizio in oggetto non risulta possibile effettuare 
analisi di alcun tipo in merito alla percezione di qualità da parte degli utenti, quindi si riportano 
esclusivamente i voti ricevuti nella tabella seguente. 

Domanda Voto 

Come valuti la facilità di individuare il portale dal sito internet della Velletri Servizi? 5 

Come valuti le modalità di registrazione al portale del cittadino? 3 

Come valuti la facilità di navigazione all’interno del portale? 4 

Come valuti la qualità del portale in termini di grafica? 5 
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Quanto è comprensibile il linguaggio usato nel portale? 5 

Quanto ritieni chiare e comprensibili le procedure di funzionamento del portale? 4 

Ritieni che sul portale siano presenti i servizi necessari? 5 

Come valuti lo stato di aggiornamento delle informazioni presenti sul portale? 4 

4.6. Manutenzione ordinaria del verde pubblico 
Complessivamente ha risposto al questionario relativo alla manutenzione ordinaria del verde pubblico 1 
cittadino. 

L’unico questionario ricevuto è stato compilato da un uomo con un’età compresa fra i 18 e i 35 anni, 
laureato, che frequenta spesso le aree verdi pubbliche, per svago e ha valutato l’area di Viale Marconi. 

Poiché è stato compilato un solo questionario per il servizio in oggetto non risulta possibile effettuare 
analisi di alcun tipo in merito alla percezione di qualità da parte degli utenti, quindi si riportano 
esclusivamente i voti ricevuti nella tabella seguente. 

Domanda Voto 

Come consideri in generale la manutenzione ordinaria dell’area di verde pubblico visitata? 2 

Come consideri il livello di pulizia dell’area? 2 

Come consideri la pulizia e manutenzione ordinaria degli arredi (stato della verniciatura, 
piccole manutenzioni …)? 

2 

La frequenza dello sfalcio dell’erba come può essere considerata? 2 

La frequenza della potatura degli alberi come può essere considerata? 2 

Se presente un parco giochi per bambini come valuti la pulizia e manutenzione ordinaria delle 
attrezzature presenti (stato della verniciatura, piccole manutenzioni …)? 

2 

Se presente un’area attrezzata per lo sport, come valuti la pulizia e manutenzione ordinaria 
delle attrezzature presenti (stato della verniciatura, piccole manutenzioni …)? 

2 

Come può essere valutato il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’area? 2 

 


