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Premessa 

La misurazione della qualità dei servizi  costituisce una funzione ormai fondamentale e 
strategica  per  le  Amministrazioni  pubbliche,  poiché  consente  di  verificare  il  livello  di 
efficienza ed efficacia di un servizio, così come percepita dagli utenti esterni, in un'ottica di 
riprogettazione, dunque di miglioramento della performance.
Pertanto  un'indagine  di  customer  Satisfaction  deve  essere  adeguatamente  progettata, 
ovvero deve seguire un percorso corretto che consenta di stabilire con chiarezza: obiettivi, 
strumenti,  attori  e  modalità  di  indagine,  nonché  permetta  di   monitorare  la  corretta 
attuazione del progetto, le relative azioni di supporto e le modalità di verifica dei risultati 
ottenuti.
La customer satisfaction può:

• aiutare a definire,  in ottica strategica, il  livello di  partecipazione dell'utente nelle 
diverse fasi;

• facilitare la definizione di una scala di priorità degli interventi da porre in essere;
• correggere  gli  eventuali  ostacoli  presenti:  incombenze  burocratiche  (firme 

autentiche,  marche  da  bollo...),  vincoli  particolari  (orari  di  apertura  sportello..), 
comunicazioni  incomplete,  barriere  (anche  architettoniche),  che  possono 
condizionare il cittadino nella percezione della qualità del servizio.

Pertanto  in  una  pubblica  amministrazione  le  indagini  di  qualità  dei  servizi  possono 
concorrere a:

• progettare i sistemi di erogazione dei servizi;
• definire e valutare l'efficacia delle politiche pubbliche;
• progettare  e  migliorare  i  sistemi  di  erogazione dei  servizi  mirati  sui  bisogni  dei 

cittadini, utilizzando nel miglior modo possibile le risorse a disposizione.
In particolare le indagini di Customer Satisfaction consentono di:

• definire in modo strategico nuovi pacchetti di servizi o interventi di miglioramento 
dei  pacchetti  già esistenti,  incrementando l'insieme dei  servizi  offerti,  a parità di 
tariffa e di costi sostenuti dall'amministrazione;

• definire  il  livello  di  coinvolgimento  e  di  partecipazione  al  servizio  da  parte 
dell'utente-cliente. 

Inoltre con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 150 del 2009 – il cosiddetto Decreto 
Brunetta – la valutazione della qualità dei servizi erogati diventa elemento indispensabile 
per  dare  attuazione  alle  nuove  norme  in  materia  di  “Misurazione,  Valutazione  e 
Trasparenza della Performance”. La qualità del servizio erogato costituisce infatti uno degli 
ambiti di misurazione e valutazione della performance Organizzativa dell'Ente.
A  tale  riguardo  con  delibera  n.88/2010  la  Civit  (Commissione  indipendente  per  la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) ha emanato delle 
linee guida relative al processo per la definizione e la misurazione degli standard di qualità 
al quale tutte le pubbliche amministrazioni debbono attenersi per dare attuazione al D.lgs 
150/2009.

http://www.riformabrunetta.it/sites/default/files/u3/Testo_del_decreto_150_del_27ottobre09.pdf
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Obiettivi dell’indagine

Il Comune di Fano ha avviato nel corso dell'anno 2010 un progetto finalizzato ad avviare 
un Piano di Customer Satisfaction sui servizi dell'Ente, ciò anche in coerenza con le linee 
di  indirizzo  per  il  mandato  amministrativo  2009/2014  che  attribuiscono  particolare 
importanza all'obiettivo della soddisfazione dell'utenza e alla correlata ricerca della qualità 
dei servizi percepita.
A  tal  fine  per  avviare  tale  processo  è  stata  avviata  un'indagine  pilota  scegliendo  di 
concentrare l'azione di sperimentazione di Customer Satisfaction sui servizi anagrafici.

Metodologia

L’avvio  di  questo progetto,  in  via  sperimentale,  è risultato  indispensabile  allo scopo di 
intraprendere  uno  specifico  piano  di  azione  di  sviluppo  delle  procedure  idonee  alla 
rilevazione della qualità offerta  e percepita,  implementando le pregresse esperienze di 
Customer Satisfaction realizzate in altri settori comunali. 
A tal fine, si è ritenuto opportuno effettuare una serie di rilevazioni, mediante la diretta 
somministrazione di uno specifico questionario che ha interessato un campione di cittadini 
preventivamente  individuato.  Le  rilevazioni  sono state  condotte  presso gli  sportelli  del 
Servizio Anagrafe comunale e hanno permesso di acquisire tutte le informazioni circa i 
bisogni dell’utenza esterna all’Ente.
L’indagine si è svolta nelle giornate di lunedì e mercoledì mattina  (periodo 14 febbraio-6 
aprile 2011),  in quanto indicate, dalla responsabile del servizio Anagrafe, come quelle a 
maggior affluenza sulla base dei registri delle pratiche evase.

Il Progetto “Indagine sulla Qualità del Servizio Anagrafe” è stato strutturato in tre fasi:

 una fase iniziale, di campionamento ex ante, propedeutica alla realizzazione del 
progetto stesso iniziata nel corso dell'anno 2010. L’individuazione del campione di 
popolazione a cui far riferimento, infatti, ha permesso di identificare con precisione 
l’insieme campionario di individui da coinvolgere nell’ambito della somministrazione 
dei questionari, e dare maggiore significatività allo svolgimento dell’indagine stessa; 

 una  fase  centrale di  somministrazione  del  questionario  ai  cittadini  fruitori  del 
servizio. Questa fase si è protratta per circa due mesi (febbraio – aprile 2011) e si è 
sostanziata nella diretta compilazione, da parte degli  utenti,  dei  questionari  che 
venivano  loro  consegnati  subito  dopo  avere  espletato  una  pratica  o  chiesto 
informazioni allo sportello. E’ stato chiesto ai cittadini di rispondere ad una serie di 
domande a risposta multipla inerenti gli aspetti del servizio ricevuto poco prima ed 
esprimere quindi  una valutazione in base alla  propria  personale percezione del 
servizio;

 una fase finale di elaborazione dei dati raccolti svolta mediante registrazione delle 
risposte  pervenute  attraverso  l’utilizzo  di  fogli  elettronici  (Excel).  L’analisi  delle 
informazioni acquisite è stata gestita con il supporto di elementi grafici e tabelle 
pivot  che  hanno  reso  possibile  lo  sviluppo  di  dati  incrociati  di  sintesi  e  la 
realizzazione di un quadro riassuntivo dettagliato.
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Il  campionamento degli  intervistati  ha consentito  di  avere  un quadro più  preciso della 
percezione della qualità dei servizi anagrafici da parte delle diverse tipologie di utenti.
Per la somministrazione dei questionari è stata prevista l’autonoma compilazione da parte 
del cittadino, tuttavia il personale del Servizio Controllo di Gestione ha fornito assistenza 
continua per spiegazioni iniziali e per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. A 
tal fine ha garantito la presenza costante di una unità lavorativa durante tutto il periodo di 
somministrazione del questionario.
I  cittadini  pertanto  sono  stati  invitati  inizialmente  alla  compilazione  del  questionario  e 
successivamente all'inserimento degli stessi in un’apposita urna.

La fase di campionamento ex ante

Relativamente alle  modalità  di  calcolo  del  campione di  riferimento si  evidenzia  che lo 
stesso è stato ottenuto:

- Suddividendo la popolazione in sottogruppi omogenei, sulla base della cittadinanza, del 
sesso e dell’età.
-  E’ stato calcolato il peso percentuale di ogni gruppo rispetto al totale della popolazione.
- La numerosità campionaria di  ogni gruppo è stata ottenuta sulla base del numero di 
pratiche  evase  mensilmente  dall’ufficio  anagrafe.  Il  totale  delle  unità  da  inserire  nel 
campione rispecchia così le proporzioni esistenti nella popolazione e definisce il numero di 
somministrazioni da effettuare in ciascun sottogruppo.

L’universo  di  riferimento  preso  in  considerazione  è  stato  il  totale  della  popolazione 
composto  da  58.953  cittadini  italiani  e  5.085  stranieri.  Dall'analisi  di  tale  universo  è 
scaturito che la numerosità dei  questionari da somministrare in un mese dovevano essere 
73 per gli italiani (di cui 36 maschi e 37 femmine suddivisi per fasce di età) e 50 per gli 
stranieri (di cui 23 maschi e 27 femmine suddivisi per fasce di età).
Complessivamente  sono  stati  somministrati  262  questionari  in  due  mesi,  un  numero 
superiore a quelle previsto dal campionamento ma necessario al fine di  raggiungere e 
rispettare la procedura campionaria precedentemente elaborata.

Il questionario 

L’elaborazione del testo del questionario è stata condivisa nell'anno 2010 con la Dirigente 
e le responsabili del Servizio Anagrafe al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie 
al miglioramento del servizio stesso.
Il questionario è stato somministrato in forma anonima, rendendo edotto di ciò il cittadino 
al momento della compilazione.

I quesiti sono stati così formulati:
• la maggior parte delle domande inserite sono domande chiuse, a scelta forzata, che 

presentano alternative di risposta tra cui scegliere; 
• due rappresentano domande semi-chiuse cioè tra un elenco di risposte esiste una 

modalità residuale (“altro” da specificare eventualmente) che accoglie le risposte 
spontanee;
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• l’unica domanda aperta, in cui è richiesta la collaborazione dell’intervistato, è quella 
riguardante le proposte e i suggerimenti per migliorare il servizio.

Il questionario è stato articolato in due sezioni:

 una prima parte denominata “Profilo utente” comprendente tutte le informazioni 
utili riguardanti gli intervistati al fine di identificare le varie categorie di fruitori del 
servizio:  dati  personali  (sesso,  nazione  di  provenienza,  età),  qualifica  del 
compilatore (artigiano, casalinga, disoccupato, libero professionista, studente ecc.);

 una seconda parte inerente “l’Analisi del Servizio” e articolata a sua volta in 18 
domande a scelta multipla. In questa sezione si sono concentrate le valutazioni dei 
soggetti  utilizzatori del servizio che hanno espresso il grado di soddisfazione sui 
diversi aspetti del servizio stesso.

Gli  elementi  ritenuti  fondamentali  per la valutazione della qualità del  servizio anagrafe 
sono stati: 

• frequenza di utilizzo del servizio;
• chiarezza delle risposte fornite; 
• cortesia e disponibilità del personale;
• facilità di compilazione della modulistica, e rispetto della privacy;
• orario di apertura;
• tempi per ottenere i documenti e tempi di attesa;
• chiarezza della segnaletica e delle indicazioni;
• valutazione complessiva del servizio;
• motivo prevalente per il quale ci si reca negli uffici;
• caratteristiche che si reputano più importanti. 

Alla fine del questionario è stato chiesto, da ultimo, di esprimere, in maniera facoltativa, 
eventuali pareri, proposte, suggerimenti o segnalazioni per migliorare la qualità del servizio 
Anagrafe e contribuire ad orientare l'Ente al miglioramento del servizio nei suoi aspetti più 
carenti e critici.
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Di seguito si allega il questionario somministrato agli utenti.
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RISULTATI DELL’INDAGINE

L’indagine, svolta nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 6 aprile 2011, condotta dal 
Servizio  Controllo  di  Gestione,  in  collaborazione  con  una  tirocinante  dell’Università  di 
Economia di  Forlì,  ha interessato la valutazione del servizio di  front office erogato dal 
Servizio Anagrafe Comunale ed ha prodotto i seguenti risultati:. 

RIEPILOGO DATI RACCOLTI

POPOLAZIONE ITALIANA 
PER FASCE DI ETA'

QUESTIONARI 
MASCHI 

QUESTIONARI 
FEMMINE 

QUESTIONARI 
CON SESSO 

NON 
SPECIFICATO

TOTALE

MENO 20 7 6  13
20-39 37 26  63
40-59 41 26 1 68
60-79 33 19  52
80+ 5 3  8

TOTALE 123 80 1 204

POPOLAZIONE 
STRANIERA PER FASCE 

DI ETA'

QUESTIONARI 
MASCHI

QUESTIONARI 
FEMMINE 

QUESTIONARI 
CON SESSO 

NON 
SPECIFICATO

TOTALE

MENO 20 1 0  1
20-39 20 17  37
40-59 9 9  18
60-79 1 1  2
80+ 0 0  0

TOTALE 31 27  58

Le  fasce  di  popolazione  non  coperte  dall'indagine,  in  riferimento  al  campionamento 
effettuato  sul  totale  dei  cittadini  residenti,  risultano  corrispondere  agli  individui  di 
cittadinanza straniera, maschi e femmine, con età inferiore ai 20 anni. 
Questa incompletezza trova giustificazione nell'assenza di  affluenza agli  sportelli  di  tali 
categorie  di  cittadini  e,  di  conseguenza,  nell'impossibilità  di  somministrazione  del 
questionario e relativa raccolta dati. 
A  tale  riguardo,  per  riuscire  a  completare  il  campione,  sono  state  effettuate 
somministrazioni  del  questionario  anche  in  giornate  e  in  orari  diversi  rispetto  a  quelli 
previsti inizialmente ma senza esito positivo.

TOTALE QUESTIONARI 
SOMMINISTRATI 262
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI DATI ESPRESSI IN %

Il campione totale di popolazione cui è stato 
somministrato il questionario è costituito per 
il  78% da  cittadini  italiani  e  per  il  restante 
22% da cittadini  stranieri.  In particolare dei 
262  questionari  pervenuti,  204  sono  stati 
compilati  da  utenti  di  cittadinanza  italiana, 
mentre i restanti 58 riflettono la valutazione 
da parte degli utenti di cittadinanza straniera.

SESSO

CITTADINANZA

Femmine Maschi

Italiana
39% 60%

Straniera
47% 53%

Sul totale degli utenti di cittadinanza italiana il 39% sono di sesso femminile mentre il 60% 
maschile (1% non compilato). Per quanto riguarda i cittadini stranieri, il 47% sono femmine 
mentre il restante 53% maschi. 

                     ETA’

CITTADINANZA

- 20 20 – 39 40 – 59 60 – 79 80+

Italiana
6% 31% 33% 26% 4%

Straniera
2% 64% 31% 3% 0%

Considerando invece la suddivisione per anno di nascita, la fascia di età più numerosa, sul 
totale dei cittadini italiani, è quella compresa tra 40-59 (33%) seguita dalla fascia 20-39 
(31%) e dalla 60-79 (26%). Le fasce di età riferite a coloro che hanno meno di vent’anni e 
più di 80 anni corrispondono rispettivamente al 6% e 4%.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, il 64% ha un’età compresa tra 20 e 39 e il 31% tra 
40 e 59. Le restanti categorie coprono una percentuale particolarmente residuale: 3% per 
la fascia 60-79, 2% per coloro che hanno meno di 20 anni (l’unica fascia non raggiunta 
rispetto  al  campionamento  prefissato  in  quanto  rappresentata  da  un  solo  individuo)  e 
totale assenza  di ultraottantenni (fascia non rientrante nel campionamento).
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SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE CAMPIONARIA 
PER CITTADINANZA, ETA’ E SESSO 

Un  ulteriore  grado  di  dettaglio  è  fornito  dai  seguenti  istogrammi  riguardanti  la 
rappresentazione delle due popolazioni di individui, suddivisi per cittadinanza, e stratificati 
in base alle fasce di età. Inoltre, per ogni fascia di età, è evidenziata la distinzione in base 
al  sesso,  come  indicata  in  legenda,  e  il  numero  di  cittadini  in  essa  compresi  (le 
numerosità).
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PROFESSIONE SVOLTA

I  204 cittadini  italiani  intervistati  presentano un buon grado di  eterogeneità per quanto 
riguarda  la  professione  svolta.  Prevalgono  su  tutti  i  pensionati  (25%),  seguiti  dagli 
impiegati  (13%) e dai  liberi  professionisti  (11%).  Si  riscontrano,  inoltre,  altre  categorie 
professionali abbastanza significative, ovvero gli studenti (10%), i disoccupati e gli operai 
(entrambi 9%). Vi sono infine svariate categoria professionali residuali quali gli artigiani, gli 
insegnanti, i commercianti, i militari e così via.

Tra  i  cittadini  di  nazionalità  straniera è stata  identificata  una rilevante  maggioranza di 
persone  appartenenti  alla  classe  operaia  (36%)  e  una  considerevole  percentuale  di 
disoccupati (17%). Seguono le casalinghe e gli  studenti,  rappresentanti  rispettivamente 
l’8% e il 7%. I pensionati e le badanti coprono il 5% del totale degli stranieri intervistati, ma 
esistono diverse categorie minori:  artigiani,  camerieri,  casalinghe, commercianti,  cuoca, 
domestica, impiegato, libero professionista, parrucchiera ecc.
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ACCESSI EFFETTUATI AGLI SPORTELLI 

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, il 70% ha dichiarato di essersi recato agli 
sportelli  dell’ufficio  anagrafe  meno  di  5  volte  nell’arco  dell’ultimo  anno:  la  stragrande 
maggioranza degli utenti, quindi, non ha frequentato l’ufficio anagrafe assiduamente ma in 
maniera occasionale. Il 19%, invece, ha usufruito del servizio per più di 10 volte annuali. 
Le restanti percentuali riguardano coloro che si sono recati all’anagrafe tra 5 e 10 volte e 
tutti i cittadini che non hanno mai avuto in passato necessità per avanzare richieste e ne 
usufruiscono per la prima volta (rispettivamente il 4% e il 7%).

Le  numerosità  riportate  nell’istogramma  riflettono  il  dato  aggregato  di  tutti  i  cittadini 
corrispondente al numero di volte in cui gli stessi hanno usufruito del servizio anagrafe  
nell’ultimo anno (2010-2011).



Setto re  in  Sta f f  al la  D i re z i o n e  Gene ra l e:  Ser v i z i o  Con t r o l l o  di  Gest i o ne 13

   

Dei 204 cittadini italiani, il 72% 
ha dichiarato di  essersi  recato 
all’ufficio  anagrafe  meno  di  5 
volte nell’ultimo anno, il 4% tra 
5  e  10 volte,  il  16% più di  10 
volte e infine l’8% si presentava 
allo sportello per la prima volta.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone)  il  66%,  nell’ultimo 
anno,  si  è  recato  agli  sportelli 
meno di 5 volte, il 3% tra 5 e 10 
volte,  il  29% più di  10 volte  e 
solo il 2% (una persona) non vi 
era mai stato in precedenza.

 

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici, 
precedentemente  espressi  in 
percentuale, tra l’utenza italiana 
e  quella  straniera,  circa  la 
frequenza  di  utilizzo  del 
Servizio  Anagrafe  nell’ultimo 
anno.
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UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE DA PARTE DEL PERSONALE

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, è stata riscontrata notevole concordanza 
(93%) nel ritenere che il personale utilizzi un linguaggio comprensibile e chiaro nel fornire 
tutte le informazioni necessarie. Il 4% invece, ritiene che questo non si verifichi, mentre il 
3% sostiene che non sia sempre così.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla suddivisione quantitativa delle risposte ricevute alla domanda “Ritiene che 
il personale dell'ufficio utilizzi un linguaggio comprensibile nel fornire le spiegazioni che ha  
richiesto?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 98% 
ha  dichiarato  che  i  dipendenti 
dell’ufficio  anagrafe  si 
esprimono  utilizzando  un 
linguaggio  chiaro  e 
comprensibile mentre il  2% ha 
risposto negativamente.

 

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  il  78%  ritiene 
comprensibile la terminologia e 
il  lessico  adottato  dal 
personale,  il  10%  non  reputa 
chiaro il modo con cui ricevono 
informazioni  mentre  il  12% ha 
fatto  presente  che questo  non 
avviene sempre.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  l’utilizzo  di  un 
linguaggio  comprensibile  da 
parte del personale del servizio 
Anagrafe.
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CORTESIA E DISPONIBILITA' DEL PERSONALE

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, il 91% ha dichiarato che il personale si è 
sempre mostrato cortese e disponibile nei propri  confronti.  Il  4%, invece, non riscontra 
gentilezza tra i dipendenti mentre il 5% sostiene che la cordialità non è sempre presente 
allo sportello. 

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla suddivisione quantitativa delle risposte ricevute alla domanda “Ritiene che 
il personale dell'ufficio sia cortese e disponibile?”.
L’unico questionario non compilato non incide percentualmente nella distribuzione totale 
(infatti nel primo grafico a torta non compare) ma viene evidenziato solo nella suddivisione 
numerica. Questo vale anche per le successive domande.
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Dei 204 cittadini italiani, il 94% 
ha dichiarato di essere sempre 
stato  trattato  con  gentilezza  e 
disponibilità  dalle  persone  allo 
sportello, il 4% non ritiene che il 
personale sia gentile e cordiale 
mentre  il  2%  pensa  tali 
caratteristiche  non  siano 
sempre presenti.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  il  79% ritiene  che  il 
personale sia gentile, il 5% non 
reputa la cordialità una qualità 
che  caratterizza  il  servizio 
mentre il 16% ha fatto presente 
che  questo  non  avviene 
sempre.

191

46

7 3 5 9
1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Si No Non sempre Non compilato

CORTESIA E DISPONIBILITA' DEL 
PERSONALE

Italiani

Stranieri

 

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera, circa gli  aspetti  della 
cortesia e della disponibilità del 
personale  del  servizio 
Anagrafe.
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CHIAREZZA E FACILITA’ DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, la grande maggioranza di coloro che hanno 
compilato  il  questionario  di  valutazione  (92%)  ha  dichiarato  che  i  documenti  ricevuti 
risultano chiari e di facile compilazione. Il 6%, invece, ritiene che la modulistica non sia 
semplice  e  facilmente  compilabile  mentre  il  2%  sostiene  che  dipende  dai  documenti 
richiesti e quindi non sempre.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla suddivisione quantitativa delle risposte ricevute alla domanda “Ritiene che 
ci sia chiarezza e facilità nella compilazione della modulistica?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 94% 
ha dichiarato che la modulistica 
visionata  non  presenta  alcuna 
difficoltà, né di compilazione né 
di  comprensione;  il  4%  non 
ritiene  che  il  personale  sia 
gentile e cordiale mentre il 2% 
pensa  tali  caratteristiche  non 
siano sempre presenti.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  l'83%  ritiene  che  la 
modulistica  visionata  non 
presenta alcuna difficoltà, né di 
compilazione,  né  di 
comprensione;  il  10%  non 
reputa la modulistica chiara e di 
facile  comprensione,  mentre  il 
restante  7% ha dichiarato  che 
non sempre esiste chiarezza e 
facilità  di  comprensione  della 
modulistica.

 

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera, circa gli  aspetti  della 
chiarezza  e  facilità  di 
compilazione  dei  documenti  e 
certificati  forniti  dal  servizio 
Anagrafe.
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GARANZIA DEL RISPETTO DELLA PRIVACY

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, la grande maggioranza di coloro che hanno 
compilato  il  questionario  di  valutazione  (93%)  ha  dichiarato  che  la  privacy  è 
sufficientemente garantita. Il 5%, invece, ritiene che non ci sia abbastanza rispetto della 
privacy  mentre  il  2%  sostiene  che  la  privacy  non  venga  sempre  garantita  quando  il 
cittadino si trova allo sportello.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla suddivisione quantitativa delle risposte ricevute alla domanda “Ritiene che 
sia sufficientemente garantito il rispetto della Privacy?”.



Setto re  in  Sta f f  al la  D i re z i o n e  Gene ra l e:  Ser v i z i o  Con t r o l l o  di  Gest i o ne 21

Dei 204 cittadini italiani, il 94% 
ha dichiarato che, a loro avviso, 
la  privacy  è  rispettata  e 
garantita;  il  5%  non  ritiene 
invece  tale  diritto  che  venga 
tutelato mentre il 2% crede che 
questa garanzia non sempre si 
verifichi.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  il  91% ritiene che la 
privacy  sia  garantita,  il  5% 
invece non crede nel rispetto di 
questo  diritto  mentre  il  4% ha 
fatto  presente  che  questa 
garanzia  non  viene  sempre 
data.

 

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  l’aspetto  del 
rispetto  della  privacy  nei 
confronti  del  cittadino  che 
usufruisce  del  servizio  di  front 
office.
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Si fa innanzitutto presente che l’attuale orario dei Servizi Anagrafici prevede una apertura 
al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì (8.30-13.00) e nei pomeriggi di martedì e 
giovedì (15.30-17.30).
Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che  stranieri,  la  maggioranza  di  coloro  che  hanno 
compilato il questionario di valutazione, corrispondente al 46%, ha dichiarato che gli orari 
sono adeguati  alle  proprie  esigenze.  Il  30% sostiene l’importanza di  un’apertura  degli 
sportelli anche il sabato mattina; il 14% ritiene utile ampliare l’orario al pomeriggio (più 
pomeriggi  rispetto  ai  due  già  previsti).  Inoltre,  il  6% ha  indicato  entrambe le  opzioni, 
ampliare al  pomeriggio  ed estendere al  sabato,  mentre il  3% ha indicato l’estensione 
dell’orario  al  mattino  (  prolungandolo  anche  nella  pausa  pranzo).  Infine  l’1%  è 
rappresentato dai questionari non compilati  e lasciati  vuoti  in corrispondenza di  questa 
domanda.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione  quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla  domanda  “Come 
giudica gli orari di apertura al pubblico?”.
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CITTADINI ITALIANI
Giudizio sugli orari di apertura al pubblico (%)
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Estendere al sabato

Ampliare al pomeriggio ed
estendere al sabato

Dei 204 cittadini italiani, il 50% 
sostiene  l’adeguatezza  degli 
orari,  il  29%  suggerisce 
l’eventualità di estenderli anche 
al  sabato  mentre  il  13%  è 
d’accordo di ampliarli  nelle ore 
pomeridiane.  Inoltre,  il  5% 
attribuisce la stessa importanza 
sia  ad  ampliare  gli  orari  al 
pomeriggio sia ad estenderli al 
sabato.  Infine,  il  3%  trova 
conveniente  ampliare  al 
mattino.

CITTADINI STRANIERI
Giudizio sugli orari di apertura al pubblico (%)
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Ampliare al pomeriggio ed
estendere al sabato

Non compilato

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone), il 34% ritiene che gli 
orari siano adeguati, il 33% che 
siano  da  estendere  al  sabato 
mentre  il  17%  da  ampliare  al 
pomeriggio.  A  seguire,  il  9% 
attribuisce la stessa importanza 
sia  ad  ampliare  gli  orari  al 
pomeriggio sia ad estenderli al 
sabato; il 5% desidera un orario 
più  prolungato  al  mattino  e  il 
2%  è  rappresentato  dai 
questionari non compilati.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  il  giudizio 
espresso  dai  due  gruppi  di 
cittadinanza  sugli  orari  di 
apertura  al  pubblico  degli 
sportelli del servizio Anagrafe.
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SPORTELLO DELL’ANAGRAFE DI MAROTTA

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, la grande maggioranza di coloro che hanno 
compilato il  questionario di  valutazione (92%) ha dichiarato di  non essersi  mai  recato, 
presso lo sportello dell’anagrafe comunale con sede a Marotta. Solo il  restante 8% ha 
usufruito di questo distaccamento almeno una volta. Questo risultato dipende sicuramente 
dal  fatto  che  quasi  tutti  i  compilatori,  residenti  al  centro  di  Fano  o  nelle  immediate 
vicinanze, utilizzano solo gli sportelli della sede centrale.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla suddivisione quantitativa delle risposte ricevute alla domanda “Si è mai  
rivolto allo sportello Anagrafe di Marotta?”.
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CITTADINI ITALIANI
Utilizzo dello sportello di Marotta (%)
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Dei 204 cittadini italiani, il 93% 
ha dichiarato di non avere mai 
avuto  occasione  e/o  necessità 
di usufruire dell’ufficio anagrafe 
di marotta. Solo il 7% si rivolto 
a questo sportello almeno una 
volta. 

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  l’86%  non  hai  mai 
utilizzato lo sportello di Marotta 
mentre  il  14%  vi  si  è  recato 
almeno una volta.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  l’utilizzo  dello 
sportello del servizio Anagrafe 
di Marotta. 
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UTILITA’ DELLO SPORTELLO DI MAROTTA

Sul totale dei cittadini,  sia italiani  che stranieri,  che hanno usufruito del servizio offerto 
dallo sportello di Marotta (l’8%), la grande maggioranza di coloro che hanno risposto “Si” 
alla precedente domanda (“Si è mai rivolto allo sportello di Marotta?”) reputano che sia un 
servizio utile. Solo l’8%, invece, ritiene che non sia un servizio indispensabile mentre il 
restante 10% corrisponde per un 5% a coloro che non hanno saputo rispondere e per 
l’altro 5% alle risposte non compilate.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione  quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla  domanda “Se alla 
precedente domanda hai risposto "SI", ritiene sia un servizio utile?”.
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Dei  14  cittadini  italiani  che  si 
sono  recati  allo  sportello  di 
marotta,  tutti  (100%)  reputano 
utile  ed  importante  questo 
servizio. 

Degli  8  stranieri  che  si  sono 
recati allo sportello di Marotta, il 
50%  sostiene  l’utilità  del 
servizio. Il 25%, invece, non lo 
reputa  importante  mentre  il 
13% non ha saputo esprimere 
un giudizio.  Un altro  13% non 
ha compilato questa domanda.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  l’utilità  o  meno 
del  servizio  Anagrafe  di 
Marotta. 
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DISTACCAMENTO DELL’UFFICIO IN ALTRE ZONE

Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che  stranieri,  il  66%  ha  dichiarato  di  non  ritenere 
opportuno  creare  nuove  sedi  distaccate  dall’ufficio  centrale  dell’anagrafe  comunale  di 
Fano.  Al  contrario  il  31%  degli  utenti  preferisce  avere  ulteriori  sportelli  per  motivi  di 
comodità e non dover  sempre raggiungere la zona del  centro della città.  Infine,  il  2% 
riguarda coloro che non hanno compilato il  quesito, mentre l’1% coloro che non hanno 
saputo rispondere.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla suddivisione quantitativa delle risposte ricevute alla domanda “Ritiene utile 
un distaccamento dell'ufficio anagrafe in altre zone territoriali?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 64% 
ha  dichiarato  di  non  avere 
problemi a recarsi negli sportelli 
della sede centrale e quindi di 
non  avere  la  necessità  di  un 
distaccamento  dell’ufficio 
Anagrafe  in  altre  zone  del 
territorio fanese. Il 33%, invece, 
è  favorevole  alla  creazione  di 
nuovi uffici distaccati. L’1% non 
sa  esprimere  un  parere  al 
riguardo  mentre  il  2%  ha 
lasciato la risposta vuota. 

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  il  72%  non  ritiene 
indispensabile  creare  degli 
sportelli  secondari  sparsi  in 
altre  zone  territoriali  mentre  il 
28%  la  ritiene  una  buona 
iniziativa.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  l’utilità  di  un 
ipotetico  distaccamento 
dell’ufficio  Anagrafe  in  altre 
zone territoriali.
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POSSIBILI ZONE DEL DISTACCAMENTO

Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che  stranieri,  che  hanno  espresso  l’utilità  del 
distaccamento (82), sono riportate le zone indicate come luoghi adibiti alla creazione di 
nuove postazioni per l’espletamento delle funzioni del servizio dell’Anagrafe. Il  numero 
totale delle risposte pervenute è leggermente superiore (88) dato che qualche utente ha 
espresso più preferenze. Si nota che, oltre alle zone suggerite dai cittadini,  sono state 
menzionate altre alternative nelle quali realizzare il distaccamento nelle zone periferiche, 
in  vicinanza  dei  parcheggi  o  in  zone  accessibili  con  i  mezzi  di  trasporto  (zone  non 
pedonali). Infine ben 38 degli 82 favorevoli al distaccamento non hanno successivamente 
espresso la zona specifica.

Viene evidenziata anche la suddivisione quantitativa tra italiani e stranieri dei pareri 
espressi circa le possibili zone del distaccamento dell’ufficio Anagrafe.
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TEMPI DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI DOCUMENTI

Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che  stranieri,  la  maggioranza  di  coloro  che  hanno 
compilato il questionario di valutazione, corrispondente al 53%, ha dichiarato che i tempi 
per  ottenere  i  documenti  richiesti  sono  adeguati.  Il  23%  li  considera  brevi  e  il  15% 
addirittura immediati. Infine il 9% sostiene di aspettare troppo tempo prima di ricevere la 
documentazione di cui necessita.
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Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione  quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla  domanda  “Come 
valuta i tempi di rilascio delle certificazioni e dei documenti?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 57% 
giudica  adeguati  i  tempi  di 
rilascio  delle  certificazioni,  il 
21% brevi  e il  14% afferma di 
averli  ricevuti  immediatamente. 
Solo  l’8% ha  espresso  parere 
negativo giudicandoli lunghi. 

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone), il 38% ha sottolineato 
l’adeguatezza  dei  tempi  per 
avere  i  documenti.  Il  33%  li 
ritiene brevi e il 15% sostiene di 
aver  ricevuto  subito  la 
documentazione richiesta. 
Il  14%  è  meno  soddisfatto  di 
questo aspetto perché li reputa 
lunghi.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  la  valutazione 
dei  tempi  di  rilascio  dei 
documenti  da  parte  del 
personale dell’ufficio Anagrafe.
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TEMPI DI ATTESA ALLO SPORTELLO

Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che  stranieri,  la  maggioranza  di  coloro  che  hanno 
compilato il questionario di valutazione, corrispondente al 54%, ha dichiarato che i tempi di 
attesa per accedere allo sportello sono adeguati. Il 25% li considera brevi mentre il 16% 
sostiene di fare troppa fila prima di poter espletare le pratiche o richiedere informazioni. 
Infine il 4% afferma di essersi presentata immediatamente allo sportello senza sostare in 
coda. L’1% non ha compilato questa risposta.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione  quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla  domanda  “Come 
valuta i tempi di attesa per accedere allo sportello?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 56% 
giudica  adeguati  i  tempi  di  di 
attesa  allo  sportello,  il  25% 
brevi e il  5% afferma di avervi 
fatto accesso immediatamente. 
Il  14% non giudica in maniera 
positiva  la  velocità  di 
progressione  allo  sportello  e 
considera i tempi lunghi. 

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  la  metà  ha 
sottolineato  l’adeguatezza  dei 
tempi  per  comunicare  con  il 
personale. Il 26% li ritiene brevi 
e il 2% immediati. 
Il  20%  è  meno  soddisfatto  di 
questo aspetto perché li reputa 
lunghi.
Il  restante  2%  rappresenta 
coloro che non hanno risposto.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  la  valutazione 
dei  tempi  di  attesa  per 
accedere  agli  sportelli 
dell’ufficio Anagrafe.
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SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA AGLI UFFICI

Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che  stranieri,  la  maggioranza  di  coloro  che  hanno 
compilato il questionario di valutazione, corrispondente al 46%, ritiene che le indicazioni 
affisse ai  fini  della segnalazione e guida agli  utenti  siano soddisfacenti  e comprensibili 
(buone). Il 38%, invece, le considera sufficienti e quindi migliorabili, mentre il 10% sostiene 
di fare fatica a reperire le informazioni necessarie e ritiene la segnaletica insoddisfacente (i 
monitor  non sono chiari  e  in  alcune giornate non funzionano proprio).  Infine il  5%, al 
contrario, giudica la segnaletica ottima e ben organizzata. L’1% non ha compilato questa 
risposta.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione  quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla  domanda  “Come 
valuta la segnaletica interna ed esterna agli uffici?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 43% 
dei  compilatori  ritiene  che  la 
segnaletica  sia  buona;  la 
stessa  percentuale  la  giudica 
sufficiente.  Mentre  l’8% 
sostiene che le indicazioni sono 
insoddisfacenti,  il  5% le reputa 
ottime.  Il  restante  1% 
rappresenta  coloro  che  non 
hanno risposto.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  il  55%  sottolinea  la 
presenza  di  una  buona 
segnaletica.  Il  23%  la  giudica 
sufficiente  il  17% 
insoddisfacente. 
Il  3%  è  molto  soddisfatto  da 
questo aspetto e ritiene che le 
indicazioni siano ottime.
Il  restante  2%  rappresenta 
coloro che non hanno risposto.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  la  valutazione 
della  segnaletica  e  delle 
indicazione  ubicate  all’esterno 
e  all’interno  degli   uffici 
dell’Anagrafe.
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MOTIVAZIONI LEGATE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, i primi tre motivi prevalenti per i quali la 
stragrande maggioranza degli intervistati, sia italiani che stranieri, si è recata agli sportelli 
dell’anagrafe sono riscontrabili in primis nel rinnovo o rilascio di un documento di identità 
(36%), a seguire nei certificati anagrafici (31%) e nelle iscrizioni o variazioni anagrafiche 
(19%): essi  insieme rappresentano un dato aggregato pari  all’86%. Tra le altre ragioni 
sottostanti l’espletamento di pratiche vi sono l’autentica di firme e dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà (5%) la richiesta di informazioni per cittadini extracomunitari (4%), la 
richiesta di documento d’identità per minori (2%) e da ultimo la legalizzazione di foto (1%). 
Inoltre il 2% degli intervistati ha dichiarato di rivolgersi all’ufficio anagrafe per altri motivi 
specificando così la risposta “altro”. Di queste, 7 delle 9 pervenute, sul totale delle 262 
interviste, riguardano la richiesta di certificati di esistenza in vita per ottenere la pensione 
estera e un'altra la trascrizione di dati per la vendita di un’autovettura. 

Le  numerosità  riportate 
nell’istogramma  riflettono  il  dato 
aggregato  di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione 
quantitativa delle risposte ricevute 
alla  domanda  “Per  quale  motivo 
prevalente si è rivolto agli uffici?”.
Dalla  rappresentazione  numerica 
complessiva  delle  motivazioni 
sottostanti  l’utilizzo  dell’ufficio 
anagrafe risulta evidente come le 
prime  tre  ragioni  (rilascio  carte 
d’identità,  certificati  anagrafici  e 
variazioni anagrafiche) prevalgono 
di gran lunga sulle altre.

I due grafici racchiudono le stesse informazioni già espresse sopra (motivazioni principali per 
recarsi  allo  sportello),  ma  con  un  grado  di  dettaglio  maggiore,  evidenziando  cioè  la 
suddivisione per cittadinanza e per ordine di importanza relativamente alle due tipologie di 
intervistati.
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Le  differenze  principali,  tra  i 
due campioni di cittadinanza, si 
riscontrano  in  corrispondenza 
dei  restanti  motivi  che 
presentano  un  differente 
ordinamento  decrescente  e 
quindi  un  diverso  livello  di 
necessità.  Inoltre  la 
motivazione  “altro”  è  stata 
segnalata  solo  dai  cittadini 
italiani. 

Per  entrambe  le  categorie  di 
utenti  le  tre  motivazioni 
prevalenti,  anche  se  con 
percentuali  diverse,  per 
presentarsi  all’anagrafe 
corrispondono  al  rilascio  o 
rinnovo  della  carta  d’identità, 
alla  richiesta  di  certificati 
anarafici  e  iscrizioni/variazioni 
anagrafiche.

 

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  la  rilevanza 
delle motivazioni per cui ci si è 
recati agli sportelli.
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AUTOCERTIFICAZIONI ON LINE

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, la metà di coloro che hanno compilato il 
questionario  di  valutazione,  corrispondente  al  50%,  è  risultata  a  conoscenza  della 
possibilità di fare autocertificazioni on line. Il 49%, invece, non ne ha mai sentito parlare e 
di conseguenza non ha mai utilizzato questa procedura. L’1% non ha compilato questa 
risposta.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione  quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla  domanda  “E'  a 
conoscenza dell'opportunità di fare autocertificazioni tramite i moduli a disposizione nel  
sito del Comune di Fano?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 54% 
dei compilatori ha dichiarato di 
conoscere  l’esistenza  degli 
appositi  moduli  on  line 
mediante  quali  fare 
autocertificazioni.  Il  45%, 
invece, non sa di cosa si tratti 
né ne ha mai fatto ricorso. 
Il  restante  1%  rappresenta 
coloro che non hanno risposto.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  il  34%  è  a 
conoscenza  delle   modalità 
tramite  cui  munirsi  di 
autocertificazione.  Il  66%, 
invece,  non  ne  conosce 
l’esistenza.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  la  conoscenza 
dell’opportunità  di  fare 
autocertificazione  dal  sito 
dell’Anagrafe  del  Comune  di 
Fano.
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“VISITE” AL SITO INTERNET DELL’ANAGRAFE COMUNALE

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, solo il 13% di coloro che hanno compilato il 
questionario di valutazione, ha dichiarato di aver visitato il sito dell’anagrafe comunale. 
Ben l’86% non ha mai fatto accesso al sito in oggetto. L’1% non ha compilato questa 
risposta.

Le numerosità  riportate  nell’istogramma riflettono il  dato aggregato di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento alla  suddivisione quantitativa delle  risposte ricevute alla domanda “Hai  mai  
visitato le pagine del sito internet Anagrafe?”.
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Dei 204 cittadini italiani, il 15% 
dei compilatori ha dichiarato di 
avere  almeno  una  volta 
navigato  sul  sito  internet 
dell’Anagrafe.  L’84%,  invece, 
non ha mai utilizzato il sito. 
Il  restante  1%  rappresenta 
coloro che non hanno risposto.

Sul  totale  degli  stranieri  (58 
persone),  una  piccolissima 
percentuale pari al 9% ha fatto 
almeno  un  accesso  al  sito 
internet  dell’Anagrafe.  Il  91%, 
invece, non lo ha mai utilizzato 
e non ne aveva conoscenza.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera, circa l’utilizzo del Sito 
Internet Anagrafe.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RITENUTE PIU’ IMPORTANTI

E’ stato chiesto ai compilatori del questionario quali fossero le caratteristiche del servizio 
che ritenevano, a loro avviso, più importanti ed essenziali, la cui presenza è identificata 
come necessaria per lo svolgimento dell’attività  a diretto  contatto  con il  pubblico (ogni 
intervistato ne doveva indicare almeno tre). Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, 
le  caratteristiche  maggiormente  indicate  sono  state:  “avere  spiegazioni  chiare  e 
comprensibili”  (22%),  “la  cortesia”  (21%)  e  “la  competenza”  (17%)  del  personale.  A 
seguire,  “la  velocità  nell’ottenere  i  certificati  e  i  documenti  richiesti”  (12%),  “accedere 
velocemente allo sportello” (10%), “un orario di apertura al pubblico flessibile” (8%), “fare 
richieste tramite telefono, pec, e-mail” (6%) e infine “la garanzia della privacy” per un 4%.

 

Le  numerosità  riflettono  il  dato 
aggregato  di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione 
quantitativa delle risposte ricevute 
alla  domanda  “Quali  tra  le 
suddette  caratteristiche  del  
servizio ritiene siano per Lei le più  
importanti?”.
Ne risulta  che  gli  aspetti  a  cui  i 
cittadini  prestano  più  attenzione 
sono  quelli  inerenti  le  qualità 
relazionali e di comunicazione del 
personale,  cioè  le  capacità 
associate  alla  buona  erogazione 
del  servizio,  alle  conoscenze 
possedute  e  complessivamente 
alla  gestione  dei  rapporti 
interpersonali.
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L’importanza  delle 
caratteristiche  del  servizio  è 
espressa  in  relazione  ai  due 
campioni  di  cittadinanza. 
“Ricevere spiegazioni chiare” e 
“la cortesia del personale” sono 
i due aspetti  qualitativi  ai quali 
tutti gli utenti prestano maggior 
attenzione.

 

D’altra parte, invece, gli aspetti 
meno  indicati  sia  dai  cittadini 
italiani  che stranieri  sono stati: 
“avanzare  richieste  tramite 
telefono”  e,  da  ultimo,  “la 
garanzia  della  privacy”.  Ciò 
probabilmente perchè entrambi 
privilegiano un rapporto  diretto 
e il colloquio personale. Mentre 
in  relazione  al  rispetto  della 
Privacy,  tale  elemento  viene 
messo  in  secondo  ordine 
rispetto  alla  richiesta  di 
efficienza  complessiva  del 
servizio.

 

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici, 
precedentemente  espressi  in 
percentuale, tra l’utenza italiana 
e  quella  straniera,  circa 
l’importanza  delle 
caratteristiche  del  servizio 
Anagrafe per i cittadini.
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ATTIVITA’ ED INTERVENTI IMPLEMENTATIVI DEL SERVIZIO

Le  iniziative  sono  state  proposte  dall’amministrazione  comunale  al  fine  di  avanzare 
interventi migliorativi ad implementazione del lavoro prestato. Ogni singolo cittadino, a cui 
è stato somministrato il  questionario, aveva il  compito di indicare la propria preferenza 
scegliendo quella (o anche più di una qualora lo ritenesse opportuno) che giudicasse più 
utile  ed interessante rispetto  alle sue esigenze.  Sul  totale  dei  cittadini,  sia  italiani  che 
stranieri, la proposta che ha trovato maggior consenso è stata quella relativa all'invio di un 
avviso di scadenza della propria carta d'identità (28%). La seconda ad essere segnalata , 
in ordine di punteggio ricevuto, è stata quella relativa alla possibilità di fruire almeno in un 
giorno di un orario continuato senza interruzioni nella pausa pranzo” (18%) mentre al terzo 
posto si è collocata la proposta di avere la possibilità di fruire di informazioni specifiche 
relative alla documentazione necessaria per l'espletamento della pratica attraverso l'ausilio 
di un totem informativo e quella di favorire la comunicazione con l’ufficio Anagrafe tramite 
computer (entrambe 17%). Di seguito le proposte avanzate riguardano la possibilità di 
ricevere opuscoli informativi sulle principali attività del Servizio Anagrafe (15%) e da ultimo 
avere  la  possibilità  di  una traduzione  simultanea della  documentazione richiesta  nella 
propria lingua che rappresenta solo il 5% del totale. Tuttavia questa percentuale residuale 
trova giustificazione nel fatto che tale opzione è stata riservata ai soli cittadini stranieri.

 

Le numerosità riflettono il dato aggregato di 
tutti i cittadini in riferimento alla suddivisione 
quantitativa  delle  risposte  ricevute  alla 
domanda  “Quali  delle  seguenti  iniziative 
riterrebbe utili ed interessanti?”.
Le  possibili  linee  di  intervento  attuabili  a 
beneficio  dell’utenza,  sono  state 
raggruppate  mediante  rappresentazione 
numerica.  Esclusi  gli  estremi,  ovvero 
l’azione più segnalata e la meno richiesta, 
le  iniziative  intermedie  si  equivalgono 
quantitativamente  e  non  presentano  gradi 
di priorità sostanzialmente differenti.



Setto re  in  Sta f f  al la  D i re z i o n e  Gene ra l e:  Ser v i z i o  Con t r o l l o  di  Gest i o ne 46

I pareri raccolti mostrano concordanza nel ritenere molto importante “l’essere avvisati in 
anticipo circa la scadenza del  proprio documento di  identità”  che risulta l’iniziativa  più 
apprezzata in assoluto (28% degli italiani e 30% degli stranieri). Riguardo le altre possibili 
attività  da  intraprendere  non  si  evidenziano  grandi  differenze  se  si  considera  il  peso 
percentuale  di  ogni  iniziativa  sul  totale  di  ogni  categoria  ma  piuttosto  si  riscontrano 
disuguaglianze dal punto di vista dei grado di priorità attribuito ad ognuna di esse. 
Le più rilevanti sono le seguenti:

-  i  cittadini  italiani  reputano 
significativo  avere  a  disposizione 
“un giorno con orario continuato” ed 
usufruire quindi anche della pausa 
pranzo  per  recarsi  agli  sportelli, 
mentre  ritengono  relativamente 
meno  rilevante  “ricevere  opuscoli 
informativi”. Tale iniziativa, infatti, è 
quella meno indicata fra tutte (l’1% 
non  rappresenta  un  dato 
significativo  poiché  l’opzione  di 
“traduzione simultanea”  era  riferita 
ai  soli  utenti  di  cittadinanza 
straniera).

I  cittadini  stranieri  considerano  buone 
proposte il fatto di avere la “possibilità 
di  una  traduzione  simultanea  della 
documentazione richiesta nella propria 
lingua”  e  “ricevere  opuscoli  informativi 
sulle principali attività svolte dal servizio 
anagrafe”  in  modo  da  essere 
costantemente  informati  mentre  non 
danno  importanza  al  fatto  di  poter 
utilizzare  il  servizio  in  “un  giorno  con 
orario  continuato”  (anche  se  copre 
comunque  il  12%,  ma  sul  totale  è  la 
meno segnalata). 

 

L’istogramma  mette  a  confronto  i 
valori numerici, precedente espressi 
in percentuale, tra l’utenza italiana e 
quella  straniera,  circa  l’importanza 
delle  possibili  iniziative  utili  da 
realizzare.
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QUALITA’ PERCEPITA: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO

Sul totale dei cittadini, sia italiani che stranieri, la valutazione complessiva del servizio è 
buona: infatti  il 61% dei compilatori reputano l’anagrafe comunale un buon servizio. Il 13% 
ottimo,  il  23% lo  ritengono sufficiente e solamente il  3% esprime un giudizio negativo 
(insoddisfacente). Complessivamente, quindi, la percezione e la soddisfazione del servizio 
offerto sono positive.

Le  numerosità  riportate 
nell’istogramma riflettono il dato 
aggregato  di  tutti  i  cittadini  in 
riferimento  alla  suddivisione 
quantitativa  delle  risposte 
ricevute alla domanda  “Qual è 
la Sua valutazione complessiva 
del  servizio  offerto  dall'ufficio 
Anagrafe?”.
Viene  rappresento  il  dettaglio 
quantitativo  complessivo  della 
qualità  percepita dal  numero 
totale  degli  utilizzatori  del 
servizio  e  fornisce un ulteriore 
sintesi  informativa  circa  la 
suddivisione per i  diversi  gradi 
di soddisfazione.

Si nota che il livello di gradimento “buono” è preferito su tutti dalla maggior parte di utenti 
(159), segue la “sufficienza” (61) e il giudizio “ottimo” (34). Residualmente solo 7 persone 
hanno  giudicano  insoddisfacente  l’operato  e  l’organizzazione  complessiva  del  servizio 
offerto.
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La qualità del servizio ricevuto, 
è  percepita  positivamente  dal 
76% degli utenti di cittadinanza 
italiana  aggregando  i  dati 
relativi ai giudizi buono (61%) e 
ottimo  (15%). Il  22%  delle 
risposte  esprimono  una 
valutazione  sufficiente,  mentre 
solo il  2% degli  utenti  esprime 
insoddisfazione. 

La qualità del servizio ricevuto, 
è  percepita  positivamente  dal 
67% degli utenti di cittadinanza 
straniera  aggregando  i  dati 
relativi ai giudizi buono (60%) e 
ottimo  (7%). I  pareri  meno 
positivi  rappresentano 
rispettivamente  il  29%,  con 
riferimento  a  coloro  che 
giudicano il  servizio  sufficiente 
e  passibile  di  interventi 
migliorativi,  e  il  4%  rispetto  a 
coloro  che  lo  ritengono 
propriamente insoddisfacente.

L’istogramma mette a confronto 
i  valori  numerici,  precedente 
espressi  in  percentuale,  tra 
l’utenza  italiana  e  quella 
straniera,  circa  la  valutazione 
complessiva del servizio offerto 
dall’ufficio Anagrafe.
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PROPOSTE E SUGGERIMENTI INDICATE DALL’UTENZA

Da ultimo, al termine del questionario somministrato, è stato riservato uno spazio a tutti gli 

utenti  che  volessero  spontaneamente  e  in  maniera  facoltativa  esprimere  proposte, 

suggerimenti, osservazioni ed azioni da intraprendere allo scopo di migliorare la qualità del 

Servizio  Anagrafe.  Le  segnalazioni  pervenute,  relative  ad  una piccola  percentuale  del 

campione  totale,  sono  state  complessivamente  30  (l’11%  del  totale  dei  questionari 

compilati). Tuttavia, si ritiene comunque di utilità riportare le più significative:

 Migliorare il  funzionamento dei monitor per la chiamata dei numeri  ed inserire il 

servizio di chiamata vocale al fine di garantire il rispetto dell'ordine di accesso allo 

sportello.

 Migliorare l’acustica delle informazioni rilasciate dal personale addetto allo sportello.

 Garantire maggiore flessibilità degli  orari  d'ufficio in modo da renderli  compatibili 

con gli orari lavorativi. Apertura degli sportelli anche il sabato mattina.

 Avere sempre a disposizione le marche da bollo allo sportello. 

 Aggiungere segnaletica ed indicazioni  in  lingua straniera.  Fornire  informazioni  e 

destinare uno sportello agli utenti di cittadinanza straniera.

 Migliorare la segnaletica e le indicazioni per recarsi agli sportelli ed implementare le 

informazioni fornite tramite il totem informativo: sapere di quali documenti occorre 

munirsi prima di presentarsi allo sportello.

 Favorire  la  comunicazione  e  la  velocità  attraverso  supporto  informatico. 

Trasmettere documenti mediante l'utilizzo di posta elettronica.

 Mantenere lo sportello di Marotta e programmare l’apertura di nuovi sportelli anche 

in altre zone periferiche.

 Migliorare l’accessibilità al totem informativo a favore delle persone diversamente 

abili.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Il  Servizio  Anagrafe,  complessivamente,  ha  ricevuto  una  buona  valutazione  dalla 

maggioranza dell’utenza (74%) che, quindi, ha espresso un buon grado di soddisfazione 

del servizio offerto. Si evidenzia, tuttavia, la possibilità di avviare azioni di intervento al fine 

di  migliorare ulteriormente la qualità e la percezione di  coloro che lo reputano appena 

sufficiente e/o insoddisfacente (26%).

I pareri raccolti hanno evidenziato che gli orari di apertura al pubblico sono l’aspetto che 

richiede maggiore attenzione soprattutto in relazione alla possibilità di estendere l’attuale 

orario di apertura anche al sabato mattina e ad un maggior numero di pomeriggi.

Sui tempi di attesa è stata indicato un lieve grado di insoddisfazione sul quale si potrebbe 

agire garantendo una velocità di ricezione ed ascolto mediante l’apertura simultanea di 

tutti  gli  sportelli  negli  orari  e  giorni  di  punta.  I  tempi  per  il  rilascio  dei  documenti  non 

presentano particolari criticità e preoccupazione.

I  miglioramenti  attuabili  in  riferimento  alla  segnaletica  e  alle  indicazioni  fornire  per 

accedere  allo  sportello  si  sostanziano  nell’implementazione  delle  informazioni  tramite 

l’inserimento  di  spiegazioni  in  lingua  straniera  ed  attivazioni  di  uno  sportello 

esclusivamente dedicato agli utenti di cittadinanza straniera.

Lo scarso utilizzo degli strumenti informatici quale mezzo di comunicazione tra l’Anagrafe 

e il cittadino è facilmente collegabile al quasi totale inutilizzo del sito internet e alla poca 

conoscenza  delle  procedure  autocertificate.  Tra  le  implementazioni  suggerite,  infatti 

rientra  anche  quella  di  favorire  la  comunicazione  tramite  computer  e  diffondere  la 

conoscenza e l’utilizzo della modulistica disponibile nel Sito istituzionale del Comune di 

Fano.

Fano, li' 02/08/2011


