COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 240 del 17/10/2018
OGGETTO: INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA
UFFICI/SERVIZI COMUNALI: APPROVAZIONE SCHEDE E DATE DI RIFERIMENTO
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 240 del 17/10/2018

OGGETTO: INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA
UFFICI/SERVIZI COMUNALI: APPROVAZIONE SCHEDE E DATE DI RIFERIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 9.5.2018 con cui veniva dato
avvio ad un’indagine di customer satisfaction attraverso questionari di gradimento delle
attività degli uffici personale, C.E.D., U.R.P., biblioteca comunale e polizia locale, circa il
grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali;
RILEVATO che veniva previsto che i questionari vertessero sul grado di soddisfazione
degli utenti per tematiche quali gli orari di apertura dei servizi, i tempi di attesa allo
sportello, i tempi di risposta alle esigenze, la competenza della risposta;
RILEVATO, inoltre, che al punto 3 del dispositivo del succitato atto veniva previsto di
provvedere con successiva deliberazione di Giunta Comunale:
• all'approvazione dei questionari che sarebbero stati predisposti dai Dirigenti dei Settori
interessati;
• alla definizione delle date in cui l'indagine si sarebbe dovuta svolgere;
• a dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati di provvedere ad ogni aspetto
tecnico che si fosse reso necessario al corretto svolgimento dell’indagine;
VISTE le proposte di questionario pervenute dai Dirigenti interessati dalle indagini e
ritenuto le stesse meritevoli di approvazione;
PRESO ATTO che le indagini si svolgeranno nel periodo ottobre-dicembre 2018;
RITENUTO, quindi, di provvedere in merito a quanto previsto dal punto 3 del dispositivo
della D.G.C. n. 91 del 9.5.2018;
RICHIAMATI:
• il D.lgs n. 150/2009 e in particolare l’art. 8 che annovera, nell’ambito del sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa, la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
• il D. lgs. n. 33/2013, all’art. 35, comma 1, lett. n), laddove stabilisce che, per ciascuna
tipologia di procedimento amministrativo, debbano essere pubblicati i risultati delle
indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – P.T.P.C.T. –
Triennio 2018-2020 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del
31.1.2018;
• la L. 150/2000, “Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni”;
• le linee guida e gli strumenti messi a disposizione dal Ministero per la Pubblica

Amministrazione - Dipartimento per la Funzione Pubblica, nell’ambito dell’iniziativa
“MiglioraPa. La customer satisfaction per la qualità dei servizi pubblici”;

PROPONE
1. di approvare, visto quanto esposto dettagliatamente in premessa, le allegate schede di
questionari di customer satisfaction;
2. di prevedere che le indagini vengano svolte nel periodo ottobre-dicembre 2018;
3. di dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati dell'indagine di provvedere ad
ogni aspetto tecnico che si renderà necessario al corretto svolgimento dell’indagine.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, visto quanto esposto dettagliatamente in premessa, le allegate schede di
questionari di customer satisfaction;
2 di prevedere che le indagini vengano svolte nel periodo ottobre-dicembre 2018;
3 di dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati dell'indagine di provvedere ad
ogni aspetto tecnico che si renderà necessario al corretto svolgimento dell’indagine.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 50 del 17.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

