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1 PREMESSA	

Il	documento	descrive	i	risultati	dell’indagine	di	customer	satisfaction	per	le	strutture	centrali,	relativi	
alI'anno	2015,	e	realizzata	nel	periodo	giugno	–	luglio	2016.	

Il	modello	di	rilevazione	utilizzato	risponde	alle	 indicazioni	normative	del	D.lgvo	n°150/2009	e	della	
Direttiva	della	Funzione	Pubblica	sulla	rilevazione	della	qualità	percepita	dai	cittadini	ed	è	stato	co-
struito	in	analogia	al	modello	di	rilevazione	utilizzato	per	rilevare	la	customer	satisfaction	per	le	Sedi	
territoriali.	

Si	 fonda	 sul	 principio	 della	 centralità	 del	 cliente	 per	 individuare	 il	 potenziale	 di	miglioramento	 dei	
servizi	resi	dalle	strutture	centrali,	inteso	come	lo	scarto	tra	il	servizio	che	le	strutture	realizzano	e	ciò	
di	cui	gli	utenti	hanno	bisogno.		

Prevede	pertanto:	

q 	che	sia	il	cliente	dei	servizi	a	esprimere	la	sua	valutazione	della	qualità	percepita;	

q 	che	 l’indagine	 sia	 costruita	e	gestita	 in	modo	da	 fornire	elementi	di	 conoscenza	utili	 per	 il	
miglioramento	continuo	della	qualità	delle	prestazioni,	oltre	che	per	definire	 le	politiche	di	
incentivazione	del	personale	

Lo	strumento	di	rilevazione	utilizzato	è	il	questionario	che	risponde	ai	seguenti	criteri:	

q semplicità	 e	 completezza:	è	composto	da	un	numero	ridotto	di	domande;	è	 focalizzato	sui	
servizi	gestiti	dalle	strutture	centrali	e	consente	la	rilevazione	dei	dati	e	dei	suggerimenti	del	
cliente	interno;	

q sicurezza	e	affidabilità:	è	gestito	attraverso	il	sistema	informativo;	
q fungibilità:	è	utilizzabile	a	fini	gestionali	e	organizzativi	per	progettare	interventi	di	migliora-

mento.	

Il	questionario	inoltre:	

q è	introdotto	da	una	breve	descrizione	dei	servizi	gestiti	da	ciascuna	struttura;	

q è	strutturato	su	tre	domande;	

q è	costruito	utilizzando	indicatori	qualità	che	permettono	di	valutare	la	rispondenza	del	servi-
zio	alle	esigenze	di	coloro	i	quali	utilizzano	il	servizio:	in	questo	modo	la	valutazione	fa	riferi-
mento	all’oggetto	del	servizio	e	non	alle	modalità	con	le	quali	viene	reso	al	cliente;	

q è	somministrato	solo	agli	utenti	dei	servizi:	per	ciascuna	struttura	è	stato	identificato	un	ba-
cino	di	utenza	ovvero	il	numero	di	clienti	interni	che	usufruiscono	del	servizio	e	che	pertanto	
sono	in	grado	di	esprimere	una	propria	valutazione	dell’efficacia	del	servizio.	
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La	tabella	seguente	descrive	il	bacino	di	utenza	(valutatori)	per	i	servizi	di	ciascuna	struttura	centrale	
oggetto	di	valutazione.		

	

	

	

	

	

	

	 	

VALUTATI

DIREZIONI	CENTRALI Personale	in	
struttura DIRETTORI	AC Personale	delle	sedi	

territoriali
Personale	delle	direzioni	

compatimentali
Personale	di	sede	

centrale 	N°	Valutatori	

DIR.CENT.PER	L'EDUCAZ.STRADALE,	LA	MOBILITA'	E	IL	TURISMO 71 66 32 380 																								478			

DIR.CENT.PRESIDENZA	E	SEGRET.GENER.CON	DELEGA	AI	SRVZ	DELEG. 17 66 32 434 																								532			

DIR.CENT.SEGRETERIA	ORGANI	COLLEGIALI,	PIANIF	E	COORDINAMENTO 26 66 32 425 																								523			

DIREZIONE	C.ATTIVITA'	ASSOCIATIVE	E	GESTIONE	E	SVILUPPO	RETI 17 66 32 434 																								532			

DIREZIONE	INNOVAZIONE	E	SVILUPPO 5 66 32 446 																								544			

DIREZIONE	PER	LO	SPORT	AUTOMOBILISTICO 33 66 32 418 																								516			

SERVIZIO	PER	LA	GOVERNANCE	ED	IL	CONTROLLO	DI	GESTIONE 3 66 32 448 																								546			

UFF.STRUTTURA	TECNICA	PERMANENTE	PER	L'O.I.V 6 66 32 445 																								543			

UFFICIO	PER	I	RAPPORTI	CON	LA	FIA	E	LE	RELAZIONI	INTERNAZ. 5 66 32 446 																								544			

DIREZIONE	CENTRALE	AMMINISTRAZIONE	E	FINANZA 41 66 																													2.202			 32 410 																					2.710			

DIREZIONE	CENTRALE	RISORSE	UMANE 71 66 																													2.202			 32 380 																					2.680			

SERV.TRASPARENZA,	ANTICORRUZIONE	E	RELAZIONI	CON	IL	PUBBLICO 8 66 																													2.202			 32 443 																					2.743			

SERVIZIO	ATTIVITA'	ISPETTIVE 8 66 																													2.202			 32 443 																					2.743			

SERVIZIO	GESTIONE	PRA 42 66 																													2.202			 32 409 																					2.709			

SERVIZIO	GESTIONE	TASSE	AUTOMOBILISTICHE 23 66 																													2.202			 32 428 																					2.728			

SERVIZIO	PATRIMONIO	E	AFFARI	GENERALI 34 66 																													2.202			 32 417 																					2.717			

SERVIZIO	SISTEMI	INFORMATIVI 41 66 																													2.202			 32 410 																					2.710			

TOTALE 451

VALUTATORI
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2 I	RISULTATI	GENERALI	

In	questa	sezione	sono	descritti	i	risultati	complessivi,	derivanti	dall’aggregazione	dei	risultati	delle	
rilevazioni	effettuate	da	tutte	le	strutture	centrali	coinvolte	nell’indagine.	

	

2.1 Risultati	quantitativi	

L’indagine	condotta	sulle	strutture	centrali	ha	ottenuto	un	riscontro	molto	buono,	specie	se	si	consi-
dera	il	carattere	dell’indagine.		

Oltre	il	76%	del	personale	ha	risposto	al	questionario.	

La	tabella	successiva	riporta	i	risultati	per	ciascuna	struttura.	

	

	

VALUTATI

DIREZIONI	CENTRALI

DIR.CENT.PER	L'EDUCAZ.STRADALE,	LA	MOBILITA'	E	IL	TURISMO

DIR.CENT.PRESIDENZA	E	SEGRET.GENER.CON	DELEGA	AI	SRVZ	DELEG.

DIR.CENT.SEGRETERIA	ORGANI	COLLEGIALI,	PIANIF.E	
COORDINAMENTO

DIREZIONE	C.ATTIVITA'	ASSOCIATIVE	E	GESTIONE	E	SVILUPPO	RETI

DIREZIONE	INNOVAZIONE	E	SVILUPPO

DIREZIONE	PER	LO	SPORT	AUTOMOBILISTICO

SERVIZIO	PER	LA	GOVERNANCE	ED	IL	CONTROLLO	DI	GESTIONE

UFF.STRUTTURA	TECNICA	PERMANENTE	PER	L'O.I.V

UFFICIO	PER	I	RAPPORTI	CON	LA	FIA	E	LE	RELAZIONI	INTERNAZ.

DIREZIONE	CENTRALE	AMMINISTRAZIONE	E	FINANZA

DIREZIONE	CENTRALE	RISORSE	UMANE

SERV.TRASPARENZA,	ANTICORRUZIONE	E	RELAZIONI	CON	IL	
PUBBLICO

SERVIZIO	ATTIVITA'	ISPETTIVE

SERVIZIO	GESTIONE	PRA

SERVIZIO	GESTIONE	TASSE	AUTOMOBILISTICHE

SERVIZIO	PATRIMONIO	E	AFFARI	GENERALI

SERVIZIO	SISTEMI	INFORMATIVI

TOTALE

																																		478			 																																											333			 																			145			 															30,33			

																																		532			 																																											386			 																			146			 															27,44			

																																		523			 																																											374			 																			149			 															28,49			

																																		532			 																																											383			 																			149			 															28,01			

																																		544			 																																											388			 																			156			 															28,68			

																																		516			 																																											363			 																			153			 															29,65			

																																		546			 																																											382			 																			164			 															30,04			

																																		543			 																																											383			 																			160			 															29,47			

																																		544			 																																											382			 																			162			 															29,78			

																															2.710			 																																								2.007			 																			703			 															25,94			

																															2.680			 																																								2.061			 																			619			 															23,10			

																															2.743			 																																								2.029			 																			714			 															26,03			

																															2.743			 																																								1.967			 																			776			 															28,29			

																															2.709			 																																								2.074			 																			635			 															23,44			

																															2.728			 																																								1.979			 																			749			 															27,46			

																															2.717			 																																								1.973			 																			744			 															27,38			

																															2.710			 																																								2.063			 																			647			 															23,87			

VALUTATORI	PREVISTI VALUTATORI	EFFETTIVI											 Differenza Differenza	%
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La	terza	domanda	del	questionario,	a	differenza	delle	prime	due,	dava	al	valutatore	la	possibilità	di	
indicare	fino	a	un	massimo	di	tre	aree	di	miglioramento,	sulle	cinque	disponibili,	o	in	alternativa	di	
rispondere	“nulla”,	qualora	non	avesse	alcun	suggerimento	da	dare.	

Ciò	ha	determinato	un	numero	di	risposte	superiore	del	27,45%	rispetto	alle	prima	due	domande.		

Nella	tabella	successiva	si	riportano	i	valori	rilevati	per	ciascuna	struttura	centrale.	

	

	

	

	

	

	

	

VALUTATI

DIREZIONI	CENTRALI

DIR.CENT.PER	L'EDUCAZ.STRADALE,	LA	MOBILITA'	E	IL	TURISMO

DIR.CENT.PRESIDENZA	E	SEGRET.GENER.CON	DELEGA	AI	SRVZ	DELEG.

DIR.CENT.SEGRETERIA	ORGANI	COLLEGIALI,	PIANIF.E	
COORDINAMENTO

DIREZIONE	C.ATTIVITA'	ASSOCIATIVE	E	GESTIONE	E	SVILUPPO	RETI

DIREZIONE	INNOVAZIONE	E	SVILUPPO

DIREZIONE	PER	LO	SPORT	AUTOMOBILISTICO

SERVIZIO	PER	LA	GOVERNANCE	ED	IL	CONTROLLO	DI	GESTIONE

UFF.STRUTTURA	TECNICA	PERMANENTE	PER	L'O.I.V

UFFICIO	PER	I	RAPPORTI	CON	LA	FIA	E	LE	RELAZIONI	INTERNAZ.

DIREZIONE	CENTRALE	AMMINISTRAZIONE	E	FINANZA

DIREZIONE	CENTRALE	RISORSE	UMANE

SERV.TRASPARENZA,	ANTICORRUZIONE	E	RELAZIONI	CON	IL	
PUBBLICO

SERVIZIO	ATTIVITA'	ISPETTIVE

SERVIZIO	GESTIONE	PRA

SERVIZIO	GESTIONE	TASSE	AUTOMOBILISTICHE

SERVIZIO	PATRIMONIO	E	AFFARI	GENERALI

SERVIZIO	SISTEMI	INFORMATIVI

TOTALE

																																											333			

																																											386			

																																											374			

																																											383			

																																											388			

																																											363			

																																											382			

																																											383			

																																											382			

																																								2.007			

																																								2.061			

																																								2.029			

																																								1.967			

																																								2.074			

																																								1.979			

																																								1.973			

																																								2.063			

VALUTATORI	EFFETTIVI											
N°Risposte Differenza													

(rispetto	agli	effettivi)
Differenza	%													

(rispetto	agli	effettivi)

483                  150                          																												31,06			

580                  194                          																												33,45			

579                  205                          																												35,41			

556                  173                          																												31,12			

515                  127                          																												24,66			

507                  144                          																												28,40			

516                  134                          																												25,97			

513                  130                          																												25,34			

484                  102                          																												21,07			

2.938               931                          																												31,69			

2.913               852                          																												29,25			

2.548               519                          																												20,37			

2.458               491                          																												19,98			

2.907               833                          																												28,65			

2.675               696                          																												26,02			

2.599               626                          																												24,09			

2.932               869                          																												29,64			

																												27,42			

N°	di	risposte	alla	3a	domanda
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2.2 Risultati	qualitativi	

Nel	complesso	le	prestazioni	delle	strutture	centrali	sono	state	valutate	positivamente.	

Relativamente	ai	due	parametri	dell’efficienza	e	della	qualità	dei	servizi	erogati	dalle	strutture,	oltre	il	
96%	 delle	 risposte	 si	 è	 concentrata	 su	 un	 giudizio	 positivo,	 compreso	 tra	 sufficiente	 (circa	 19%),	
“buono”	(oltre	il	55%)	e	“ottimo”	(oltre	il	20%).	

Le	tabelle	successive	descrivono	i	risultati	complessivi.	

	

	

	

Relativamente	ai	suggerimenti	rispetto	alle	aree	di	miglioramento,	oltre	 il	30%	del	personale	ha	di-
chiarato	di	non	avere	alcun	suggerimento	rispetto	alle	aree	di	miglioramento	dei	servizi.		

	

Nella	tabella	successiva	è	descritta	la	distribuzione	delle	risposte	sui	sei	items	proposti.	

	

	

	

	

	

pessima scarsa mediocre sufficiente buona ottima TOT

VALUTAZIONI	

NEGATIVE							

(pessime,	scarse	

mediocre)

VALUTAZIONI	

POSITIVE	

(sufficiente,	buono,	

ottimo)

Ris	complessivi 																									56			 																	135			 466																										 3.758																							 10.838												 4.274														
19.527		

657																	 18.870																		

	%	 																							0,29			 																0,69			 																										2,39			 																								19,25			 														55,50			 														21,89			 3,36 96,64

pessima scarsa mediocre sufficiente buona ottima TOT

VALUTAZIONI	

NEGATIVE							

(pessime,	scarse	

mediocre)

VALUTAZIONI	

POSITIVE	

(sufficiente,	buono,	

ottimo)

Ris	complessivi 																									61			 																	150			 482																										 3.837																							 10.787												 4.210														
19.527		

693																	 18.834																		

	%	 																							0,31			 																0,77			 2,47																									 19,65																							 55,24														 21,56														 3,55 96,45

EFFICIENZA

QUALITA'

Conoscenza dei 
servizi e dei 

processi di lavoro

Coerenza delle 
informazioni

Semplificazione delle 
procedure di 

accesso ai servizi

Coerenza e 
compatibilità con le 
esigenze operative

Professionalità e 
disponibilità del 

personale
Nulla

Ris	complessivi                     3.812                 2.595                           5.996                           3.833                     2.162                 8.305   

	%	 																					14,28			 																9,72			 22,45																							 14,35																							 8,10																				 31,10														

AREA	DI	MIGLIORAMENTO
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Le	tabelle	successive	descrivono	i	risultati	per	ciascuna	struttura	centrale.	

	

	

	

VALUTATI

DIREZIONI	CENTRALI

DIR.CENT.PER	L'EDUCAZ.STRADALE,	LA	MOBILITA'	E	IL	TURISMO

DIR.CENT.PRESIDENZA	E	SEGRET.GENER.CON	DELEGA	AI	SRVZ	DELEG.

DIR.CENT.SEGRETERIA	ORGANI	COLLEGIALI,	PIANIF.E	
COORDINAMENTO

DIREZIONE	C.ATTIVITA'	ASSOCIATIVE	E	GESTIONE	E	SVILUPPO	RETI

DIREZIONE	INNOVAZIONE	E	SVILUPPO

DIREZIONE	PER	LO	SPORT	AUTOMOBILISTICO

SERVIZIO	PER	LA	GOVERNANCE	ED	IL	CONTROLLO	DI	GESTIONE

UFF.STRUTTURA	TECNICA	PERMANENTE	PER	L'O.I.V

UFFICIO	PER	I	RAPPORTI	CON	LA	FIA	E	LE	RELAZIONI	INTERNAZ.

DIREZIONE	CENTRALE	AMMINISTRAZIONE	E	FINANZA

DIREZIONE	CENTRALE	RISORSE	UMANE

SERV.TRASPARENZA,	ANTICORRUZIONE	E	RELAZIONI	CON	IL	
PUBBLICO

SERVIZIO	ATTIVITA'	ISPETTIVE

SERVIZIO	GESTIONE	PRA

SERVIZIO	GESTIONE	TASSE	AUTOMOBILISTICHE

SERVIZIO	PATRIMONIO	E	AFFARI	GENERALI

SERVIZIO	SISTEMI	INFORMATIVI

TOTALE

pessima scarsa mediocre sufficiente buona ottima TOTALE TOT % TOT %

0 3 15 70 173 72 333 18 5,41 315            94,59       

1 1 7 57 218 102 386 9 2,33 377            97,67       

0 1 2 58 235 78 374 3 0,80 371            99,20       

0 2 20 93 207 61 383 22 5,74 361            94,26       

1 3 8 81 216 79 388 12 3,09 376            96,91       

0 2 12 74 206 69 363 14 3,86 349            96,14       

2 3 13 95 204 65 382 18 4,71 364            95,29       

0 2 8 106 197 70 383 10 2,61 373            97,39       

0 4 5 55 220 98 382 9 2,36 373            97,64       

8 11 45 331 1177 435 2007 64 3,19 1.943         96,81       

5 16 48 307 1104 581 2061 69 3,35 1.992         96,65       

3 20 33 285 1085 603 2029 56 2,76 1.973         97,24       

11 15 52 468 1091 330 1967 78 3,97 1.889         96,03       

2 12 33 334 1189 504 2074 47 2,27 2.027         97,73       

5 9 43 468 1115 339 1979 57 2,88 1.922         97,12       

13 21 61 446 1101 331 1973 95 4,82 1.878         95,18       

5 10 61 430 1100 457 2063 76 3,68 1.987         96,32       

56 135 466 											3.758			 									10.838			 											4.274			 								19.527			 657 3,36 18.870       96,64       

EFFICIENZA VALUTAZIONI	NEGATIVE							
(pessime,	scarse	mediocre)

VALUTAZIONI	POSITIVE	
(sufficiente,	buono,	

ottimo)

VALUTATI

DIREZIONI	CENTRALI

DIR.CENT.PER	L'EDUCAZ.STRADALE,	LA	MOBILITA'	E	IL	TURISMO

DIR.CENT.PRESIDENZA	E	SEGRET.GENER.CON	DELEGA	AI	SRVZ	DELEG.

DIR.CENT.SEGRETERIA	ORGANI	COLLEGIALI,	PIANIF.E	
COORDINAMENTO

DIREZIONE	C.ATTIVITA'	ASSOCIATIVE	E	GESTIONE	E	SVILUPPO	RETI

DIREZIONE	INNOVAZIONE	E	SVILUPPO

DIREZIONE	PER	LO	SPORT	AUTOMOBILISTICO

SERVIZIO	PER	LA	GOVERNANCE	ED	IL	CONTROLLO	DI	GESTIONE

UFF.STRUTTURA	TECNICA	PERMANENTE	PER	L'O.I.V

UFFICIO	PER	I	RAPPORTI	CON	LA	FIA	E	LE	RELAZIONI	INTERNAZ.

DIREZIONE	CENTRALE	AMMINISTRAZIONE	E	FINANZA

DIREZIONE	CENTRALE	RISORSE	UMANE

SERV.TRASPARENZA,	ANTICORRUZIONE	E	RELAZIONI	CON	IL	
PUBBLICO

SERVIZIO	ATTIVITA'	ISPETTIVE

SERVIZIO	GESTIONE	PRA

SERVIZIO	GESTIONE	TASSE	AUTOMOBILISTICHE

SERVIZIO	PATRIMONIO	E	AFFARI	GENERALI

SERVIZIO	SISTEMI	INFORMATIVI

TOTALE

pessima scarsa mediocre sufficiente buona ottima TOT TOT % TOT %

1 1 13 63 174 81 333       15 4,50 318               95,50                

1 4 5 56 213 107 386       10 2,59 376               97,41                

0 1 5 57 218 93 374       6 1,60 368               98,40                

0 3 12 93 205 70 383       15 3,92 368               96,08                

1 2 13 76 214 82 388       16 4,12 372               95,88                

0 1 7 56 218 81 363       8 2,20 355               97,80                

4 6 11 88 211 62 382       21 5,50 361               94,50                

0 2 11 100 198 72 383       13 3,39 370               96,61                

0 4 5 57 212 104 382       9 2,36 373               97,64                

5 15 60 361 1144 422 2.007    80 3,99 1.927            96,01                

8 12 41 343 1106 551 2.061    61 2,96 2.000            97,04                

6 16 35 295 1100 577 2.029    57 2,81 1.972            97,19                

9 19 54 468 1099 318 1.967    82 4,17 1.885            95,83                

3 12 38 361 1175 485 2.074    53 2,56 2.021            97,44                

5 14 51 465 1112 332 1.979    70 3,54 1.909            96,46                

12 21 69 467 1070 334 1.973    102 5,17 1.871            94,83                

6 17 52 431 1118 439 2.063    75 3,64 1.988            96,36                

										61			 									150			 									482			 										3.837			 			10.787			 						4.210			 19.527  693 3,55 18.834          96,45                

VALUTAZIONI	NEGATIVE							
(pessime,	scarse	mediocre)

VALUTAZIONI	POSITIVE	
(sufficiente,	buono,	ottimo)QUALITA'
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Nelle	pagine	successive	si	riportano	i	grafici	per	ciascuna	struttura	centrale.	

	

	

	

	 	

VALUTATI

DIREZIONI	CENTRALI

DIR.CENT.PER	L'EDUCAZ.STRADALE,	LA	MOBILITA'	E	IL	TURISMO

DIR.CENT.PRESIDENZA	E	SEGRET.GENER.CON	DELEGA	AI	SRVZ	DELEG.

DIR.CENT.SEGRETERIA	ORGANI	COLLEGIALI,	PIANIF.E	
COORDINAMENTO

DIREZIONE	C.ATTIVITA'	ASSOCIATIVE	E	GESTIONE	E	SVILUPPO	RETI

DIREZIONE	INNOVAZIONE	E	SVILUPPO

DIREZIONE	PER	LO	SPORT	AUTOMOBILISTICO

SERVIZIO	PER	LA	GOVERNANCE	ED	IL	CONTROLLO	DI	GESTIONE

UFF.STRUTTURA	TECNICA	PERMANENTE	PER	L'O.I.V

UFFICIO	PER	I	RAPPORTI	CON	LA	FIA	E	LE	RELAZIONI	INTERNAZ.

DIREZIONE	CENTRALE	AMMINISTRAZIONE	E	FINANZA

DIREZIONE	CENTRALE	RISORSE	UMANE

SERV.TRASPARENZA,	ANTICORRUZIONE	E	RELAZIONI	CON	IL	
PUBBLICO

SERVIZIO	ATTIVITA'	ISPETTIVE

SERVIZIO	GESTIONE	PRA

SERVIZIO	GESTIONE	TASSE	AUTOMOBILISTICHE

SERVIZIO	PATRIMONIO	E	AFFARI	GENERALI

SERVIZIO	SISTEMI	INFORMATIVI

TOTALE

Conoscenza dei 
servizi e dei 

processi di lavoro

Coerenza delle 
informazioni

Semplificazione delle 
procedure di 

accesso ai servizi

Coerenza e 
compatibilità con le 
esigenze operative

Professionalità e 
disponibilità del 

personale
Nulla TOT

84 36 78 119 37 129 483       

104 47 130 120 47 132 580       

104 40 168 117 46 104 579       

84 61 90 152 41 128 556       

96 39 77 96 35 172 515       

99 28 86 95 64 135 507       

103 41 93 81 35 163 516       

98 42 118 61 40 154 513       

92 22 63 72 33 202 484       

442 317 870 400 262 647 2.938    

394 302 776 383 283 775 2.913    

324 224 412 290 180 1118 2.548    

417 185 396 241 192 1027 2.458    

302 380 732 431 220 842 2.907    

350 291 590 345 207 892 2.675    

342 222 548 362 185 940 2.599    

377 318 769 468 255 745 2.932    

																					3.812			 														2.595			 																								5.996			 																								3.833			 																		2.162			 														8.305			 			26.703			

AREA	DI	MIGLIORAMENTO
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Direzione Amministrazione e Finanza 
Risposte inviate: 2007 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   8 (0,40 %)  

-  scarsa:   11 (0,55 %)  

-  mediocre:   45 (2,24 %)  

-  sufficiente:   331 (16,49 %)  

-  buona:   1177 (58,64 %)  

-  ottima:   435 (21,67 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   5 (0,24 %) 

-  scarsa:   15 (0,75 %)  

-  mediocre:   60 (2,99 %)  

-  sufficiente:   361 (17,99 %)  

-  buona:   1144 (57,00 %)  

-  ottima:   422 (21,03 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   442 (22,02 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   317 (15,79 %)  

-  Semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi:   870 (43,35 %)  

-  Coerenza e compatibilità del 
servizio reso dalla Direzione con le 
esigenze operative:  

 400 (19,93 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   262 (13,05 %)  

-  Nulla:   647 (32,24 %)  
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Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti 
Risposte inviate: 383 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   2 (0,52 %)  

-  mediocre:   20 (5,22 %)  

-  sufficiente:   93 (24,28 %)  

-  buona:   207 (54,05 %)  

-  ottima:   61 (15,93 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   3 (0,78 %)  

-  mediocre:   12 (3,13 %)  

-  sufficiente:   93 (24,28 %)  

-  buona:   205 (53,52 %)  

-  ottima:   70 (18,28 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   84 (21,93 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   61 (15,93 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   90 (23,50 %)  

-  Capacità di innovazione:   152 (39,69 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   41 (10,70 %)  

-  Nulla:   128 (33,42 %)  
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Direzione Educazione Stradale, Mobilità e Turismo 
Risposte inviate: 333 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   3 (0,90 %)  

-  mediocre:   15 (4,50 %)  

-  sufficiente:   70 (21,02 %)  

-  buona:   173 (51,95 %)  

-  ottima:   72 (21,62 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   1 (0,30 %)  

-  scarsa:   1 (0,30 %)  

-  mediocre:   13 (3,90 %)  

-  sufficiente:   63 (18,92 %)  

-  buona:   174 (52,25 %)  

-  ottima:   81 (24,32 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   84 (25,23 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   36 (10,81 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   78 (23,42 %)  

-  Capacità di innovazione:   119 (35,74 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   37 (11,11 %)  

-  Nulla:   129 (38,74 %) 
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Direzione Innovazione e Sviluppo 
Risposte inviate: 388 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   1 (0,26 %)  

-  scarsa:   3 (0,77 %)  

-  mediocre:   8 (2,06 %)  

-  sufficiente:   81 (20,88 %)  

-  buona:   216 (55,67 %)  

-  ottima:   79 (20,36 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   1 (0,26 %)  

-  scarsa:   2 (0,52 %)  

-  mediocre:   13 (3,35 %)  

-  sufficiente:   76 (19,59 %)  

-  buona:   214 (55,15 %)  

-  ottima:   82 (21,13 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   96 (24,74 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   39 (10,05 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   77 (19,85 %)  

-  Capacità di innovazione:   96 (24,74 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   35 (9,02 %)  

-  Nulla:   172 (44,33 %)  
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Direzione per lo Sport Automobilistico 
Risposte inviate: 363 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   2 (0,55 %)  

-  mediocre:   12 (3,31 %)  

-  sufficiente:   74 (20,39 %)  

-  buona:   206 (56,75 %)  

-  ottima:   69 (19,01 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   1 (0,28 %)  

-  mediocre:   7 (1,93 %)  

-  sufficiente:   56 (15,43 %)  

-  buona:   218 (60,06 %)  

-  ottima:   81 (22,31 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della Direzione 
e dei processi di lavoro:   99 (27,27 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   28 (7,71 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   86 (23,69 %)  

-  Capacità di innovazione:   95 (26,17 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   64 (17,63 %)  

-  Nulla:   135 (37,19 %)  
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Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati 
Risposte inviate: 386 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   1 (0,26 %)  

-  scarsa:   1 (0,26 %)  

-  mediocre:   7 (1,81 %)  

-  sufficiente:   57 (14,77 %)  

-  buona:   218 (56,48 %)  

-  ottima:   102 (26,42 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   1 (0,26 %)  

-  scarsa:   4 (1,04 %)  

-  mediocre:   5 (1,30 %)  

-  sufficiente:   56 (14,51 %)  

-  buona:   213 (55,18 %)  

-  ottima:   107 (27,72 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della Direzione e 
dei processi di lavoro:   104 (26,94 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   47 (12,18 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   130 (33,68 %)  

-  Capacità di innovazione:   120 (31,09 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   47 (12,18 %)  

-  Nulla:   132 (34,20 %)  
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Direzione Risorse Umane 
Risposte inviate: 2061 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   5 (0,24 %) 

-  scarsa:   16 (0,78 %)  

-  mediocre:   48 (2,33 %)  

-  sufficiente:   307 (14,90 %)  

-  buona:   1104 (53,57 %)  

-  ottima:   581 (28,19 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   8 (0,39 %)  

-  scarsa:   12 (0,58 %)  

-  mediocre:   41 (1,99 %)  

-  sufficiente:   343 (16,64 %)  

-  buona:   1106 (53,66 %)  

-  ottima:   551 (26,73 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della Direzione 
e dei processi di lavoro:   394 (19,12 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   302 (14,65 %)  

-  Semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi:   776 (37,65 %)  

-  Coerenza e compatibilità del servizio 
reso dalla Direzione con le esigenze 
operative:  

 383 (18,58 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   283 (13,73 %)  

-  Nulla:   775 (37,60 %)  
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Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento 
Risposte inviate: 374 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, precisione e 
accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   1 (0,27 %)  

-  mediocre:   2 (0,53 %)  

-  sufficiente:   58 (15,51 %)  

-  buona:   235 (62,83 %)  

-  ottima:   78 (20,86 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale e della coerenza 
con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   1 (0,27 %)  

-  mediocre:   5 (1,34 %)  

-  sufficiente:   57 (15,24 %)  

-  buona:   218 (58,29 %)  

-  ottima:   93 (24,87 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe (max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della Direzione e dei 
processi di lavoro:  

 104 (27,81 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   40 (10,70 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   168 (44,92 %)  

-  Capacità di innovazione:   117 (31,28 %)  

-  Professionalità e disponibilità del personale:   46 (12,30 %)  

-  Nulla:   104 (27,81 %)  
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Servizio Attività Ispettive 
Risposte inviate: 1967 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   11 (0,56 %)  

-  scarsa:   15 (0,76 %)  

-  mediocre:   52 (2,64 %)  

-  sufficiente:   468 (23,79 %)  

-  buona:   1091 (55,47 %)  

-  ottima:   330 (16,78 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   9 (0,46 %)  

-  scarsa:   19 (0,97 %)  

-  mediocre:   54 (2,75 %)  

-  sufficiente:   468 (23,79 %)  

-  buona:   1099 (55,87 %)  

-  ottima:   318 (16,17 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   417 (21,20 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   185 (9,41 %)  

-  Semplificazione delle procedure 
di accesso ai servizi:   396 (20,13 %)  

-  Coerenza e compatibilità del 
servizio reso dalla Direzione con le 
esigenze operative:  

 241 (12,25 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   192 (9,76 %)  

-  Nulla:   1027 (52
,21 %) 
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Servizio Gestione PRA 
Risposte inviate: 2074 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   2 (0,10 %) 

-  scarsa:   12 (0,58 %)  

-  mediocre:   33 (1,59 %)  

-  sufficiente:   334 (16,10 %)  

-  buona:   1189 (57,33 %)  

-  ottima:   504 (24,30 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   3 (0,14 %) 

-  scarsa:   12 (0,58 %)  

-  mediocre:   38 (1,83 %)  

-  sufficiente:   361 (17,41 %)  

-  buona:   1175 (56,65 %)  

-  ottima:   485 (23,38 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   302 (14,56 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   380 (18,32 %)  

-  Semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi:   732 (35,29 %)  

-  Coerenza e compatibilità del 
servizio reso dalla Direzione con le 
esigenze operative:  

 431 (20,78 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   220 (10,61 %)  

-  Nulla:   842 (40,60 %) 
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Servizio Gestione Tasse Automobilistiche 
Risposte inviate: 1979 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   5 (0,25 %)  

-  scarsa:   9 (0,45 %)  

-  mediocre:   43 (2,17 %)  

-  sufficiente:   468 (23,65 %)  

-  buona:   1115 (56,34 %)  

-  ottima:   339 (17,13 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   5 (0,25 %)  

-  scarsa:   14 (0,71 %)  

-  mediocre:   51 (2,58 %)  

-  sufficiente:   465 (23,50 %)  

-  buona:   1112 (56,19 %)  

-  ottima:   332 (16,78 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   350 (17,69 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   291 (14,70 %)  

-  Semplificazione delle procedure 
di accesso ai servizi:   590 (29,81 %)  

-  Coerenza e compatibilità del 
servizio reso dalla Direzione con le 
esigenze operative:  

 345 (17,43 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   207 (10,46 %)  

-  Nulla:   892 (45,07 %)  
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Servizio Patrimonio e Affari Generali 
Risposte inviate: 1973 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   13 (0,66 %)  

-  scarsa:   21 (1,06 %)  

-  mediocre:   61 (3,09 %)  

-  sufficiente:   446 (22,61 %)  

-  buona:   1101 (55,80 %)  

-  ottima:   331 (16,78 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   12 (0,61 %)  

-  scarsa:   21 (1,06 %)  

-  mediocre:   69 (3,50 %)  

-  sufficiente:   467 (23,67 %)  

-  buona:   1070 (54,23 %)  

-  ottima:   334 (16,93 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   342 (17,33 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   222 (11,25 %)  

-  Semplificazione delle procedure 
di accesso ai servizi:   548 (27,77 %)  

-  Coerenza e compatibilità del 
servizio reso dalla Direzione con 
le esigenze operative:  

 362 (18,35 %)  

-  Professionalità e disponibilità 
del personale:   185 (9,38 %)  

-  Nulla:   940 (47,64 %)  
 

	



Nilman,	Roma,	Settembre	2016	–	Customer	Satisfaction	per	le	strutture	centrali		
	

©©		Nilman	Srl									P.IVA	e	C.F.	10856341002					Piazza	di	Villa	Carpegna,	45			00165			Roma							

	

	

	

Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione 
Risposte inviate: 382 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza del Servizio sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza? 

-  pessima:   2 (0,52 %)  

-  scarsa:   3 (0,79 %)  

-  mediocre:   13 (3,40 %)  

-  sufficiente:   95 (24,87 %)  

-  buona:   204 (53,40 %)  

-  ottima:   65 (17,02 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   4 (1,05 %)  

-  scarsa:   6 (1,57 %)  

-  mediocre:   11 (2,88 %)  

-  sufficiente:   88 (23,04 %)  

-  buona:   211 (55,24 %)  

-  ottima:   62 (16,23 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi del 
Servizio e dei processi di lavoro:   103 (26,96 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   41 (10,73 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   93 (24,35 %)  

-  Capacità di innovazione:   81 (21,20 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   35 (9,16 %)  

-  Nulla:   163 (42,67 %)  
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Servizio Sistemi Informativi 
Risposte inviate: 2063 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   5 (0,24 %) 

-  scarsa:   10 (0,48 %)  

-  mediocre:   61 (2,96 %)  

-  sufficiente:   430 (20,84 %)  

-  buona:   1100 (53,32 %)  

-  ottima:   457 (22,15 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   6 (0,29 %)  

-  scarsa:   17 (0,82 %)  

-  mediocre:   52 (2,52 %)  

-  sufficiente:   431 (20,89 %)  

-  buona:   1118 (54,19 %)  

-  ottima:   439 (21,28 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della Direzione 
e dei processi di lavoro:   377 (18,27 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   318 (15,41 %)  

-  Semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi:   769 (37,28 %)  

-  Coerenza e compatibilità del servizio 
reso dalla Direzione con le esigenze 
operative:  

 468 (22,69 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   255 (12,36 %)  

-  Nulla:   745 (36,11 %) 
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Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico 
Risposte inviate: 2029 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza della Direzione sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza nella gestione dei servizi? 

-  pessima:   3 (0,15 %)  

-  scarsa:   20 (0,99 %)  

-  mediocre:   33 (1,63 %)  

-  sufficiente:   285 (14,05 %)  

-  buona:   1085 (53,47 %)  

-  ottima:   603 (29,72 %)  

 (2) Come valuta la qualità dei servizi prodotti dalla Direzione, sotto il profilo 
della rispondenza con le esigenze di lavoro della Sua unità organizzativa e del 

supporto che forniscono per la gestione delle Sue attività? 

-  pessima:   6 (0,30 %)  

-  scarsa:   16 (0,79 %)  

-  mediocre:   35 (1,72 %)  

-  sufficiente:   295 (14,54 %)  

-  buona:   1100 (54,21 %)  

-  ottima:   577 (28,44 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi della 
Direzione e dei processi di lavoro:   324 (15,97 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   224 (11,04 %)  

-  Semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi:   412 (20,31 %)  

-  Coerenza e compatibilità del 
servizio reso dalla Direzione con le 
esigenze operative:  

 290 (14,29 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   180 (8,87 %)  

-  Nulla:   1118 
(55,10 %)  
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Ufficio per i Rapporti con la FIA e le Relazioni Internazionali 
Risposte inviate: 382 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza dell’Ufficio sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   4 (1,05 %)  

-  mediocre:   5 (1,31 %)  

-  sufficiente:   55 (14,40 %)  

-  buona:   220 (57,59 %)  

-  ottima:   98 (25,65 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   4 (1,05 %)  

-  mediocre:   5 (1,31 %)  

-  sufficiente:   57 (14,92 %)  

-  buona:   212 (55,50 %)  

-  ottima:   104 (27,23 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi 
dell’Ufficio e dei processi di 
lavoro:  

 92 (24,08 %)  

-  Coerenza delle 
informazioni:   22 (5,76 %)  

-  Semplificazione delle 
procedure:   63 (16,49 %)  

-  Capacità di innovazione:   72 (18,85 %)  

-  Professionalità e 
disponibilità del personale:   33 (8,64 %)  

-  Nulla:   202 (52,88 %)  
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Ufficio Struttura Tecnica Permanente per l’Organismo Indipendente di Valutazione 
Risposte inviate: 383 
Domande: 3  

 

 (1) Come valuta l’efficienza dell’Ufficio sotto il profilo della tempestività, 
precisione e accuratezza? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   2 (0,52 %)  

-  mediocre:   8 (2,09 %)  

-  sufficiente:   106 (27,68 %)  

-  buona:   197 (51,44 %)  

-  ottima:   70 (18,28 %)  

 (2) Come valuta la qualità del servizio sotto il profilo della correttezza formale 
e della coerenza con la missione istituzionale dell’Ente? 

-  pessima:   0  

-  scarsa:   2 (0,52 %)  

-  mediocre:   11 (2,87 %)  

-  sufficiente:   100 (26,11 %)  

-  buona:   198 (51,70 %)  

-  ottima:   72 (18,80 %)  

 (3) Se dovesse dare indicazioni per migliorare il servizio su cosa agirebbe 
(max 3 risposte)? 

-  Conoscenza dei servizi dell’Ufficio e 
dei processi di lavoro:   98 (25,59 %)  

-  Coerenza delle informazioni:   42 (10,97 %)  

-  Semplificazione delle procedure:   118 (30,81 %)  

-  Capacità di innovazione:   61 (15,93 %)  

-  Professionalità e disponibilità del 
personale:   40 (10,44 %)  

-  Nulla:   154 (40,21 %) 
 

	


