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PREMESSA 
 
L'Ufficio del Sindaco per i Rapporti con i Cittadini (URC), è stato inaugurato il 7 settembre 2013 
dal Sindaco di Roma Capitale, Prof. Ignazio Marino. Nasce dall'esigenza di rendere più aperto e 
trasparente il rapporto tra l'Amministrazione capitolina e i cittadini ed opera a stretto contatto con 
il Sindaco ed il suo staff e accoglie le persone che, quotidianamente, in varie forme si rivolgono al 
primo cittadino. 
Dopo una prima fase di osservazione e studio dei contatti con i cittadini e diversi interventi 
organizzativi l’ufficio ha strutturato le proprie modalità operative ed è parso utile chiedere alle 
persone che vi si sono rivolte un giudizio sui servizi resi, al fine di poter migliorare il grado di 
efficienza ed apportare correttivi ove ve ne fosse la necessità. 
 
LA CUSTOMER SATISFACTION 
 
Le modifiche organizzative apportate nel corso dell’anno hanno complicato la misurazione della 
Customer Satisfaction orientando la tecnica usata verso il modello SERVQUAL adattato alla 
situazione dell’ufficio, e selezionando due tecniche di misurazione tra le molte esistenti. 
La scelta riguardo le tecniche di misurazione è ricaduta sull’indagine mail e le interviste personali 
in loco.  
Sono poi state identificate 4 determinanti da misurarsi, in base a 4 valori (molto – abbastanza – 
poco – insufficiente), in maniera diretta sull’utenza che hanno rappresentato gli indicatori di 
Customer Satisfaction. 
Le determinanti (indicatori) sono le seguenti: 
 

1. Accessibilità (facilità al contatto con l’ufficio)  
2. Aggiornamento (costante integrazione delle informazioni in linea con gli sviluppi delle 

diverse tematiche) 
3. Cortesia (capacità di comprendere i problemi dei cittadini ed assisterli in maniera 

premurosa ed individualizzata) 
4. Efficacia (capacità di erogare il servizio promesso in modo puntuale e accurato) 

 
IL SISTEMA INFORMATICO URC-A! 
 
Di fondamentale importanza nella rilevazione ed elaborazione dei dati è stato il sistema 
informativo URC-A! con il quale vengono gestite le attività dell’ufficio. Si tratta di un software 
gestionale personalizzato e realizzato da personale dell’URC. Il programma è di tipo Client-Server, 
diviso in un back-end che contiene i dati e risiede in un’area di memoria riservata, ed i front-end 
installati sui PC degli operatori. 
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La Sicurezza dei dati è assicurata sia dalla crittografia del back-end, che dal 
sistema di log-in che permette l’accesso ai soli operatori  autorizzati. Tutto 
il software è sviluppato in VBA, mentre la struttura della base dati e gli 
oggetti per la relativa gestione sono controllati dall’ultimo motore per 
database Microsoft ACE. il sistema informatico con cui viene gestito l’iter 
lavorativo dell’URC è sviluppato da personale di Roma Capitale e non ha 
comportato quindi alcun costo per l’amministrazione, come anche i futuri 
aggiornamenti e la manutenzione ordinaria. Grazie ad URC-A! l’ufficio 
estrae ed elabora, con cadenza settimanale, i dati relativi alle proprie 
attività e ne cura la pubblicazione in internet. In questo modo gli 
amministratori ed i cittadini possono, con immediatezza, consultare le 
tematiche maggiormente segnalate dai cittadini ed i livelli di risoluzione 

per ogni singola materia. Al fine di effettuare le indagini di 
customer satisfaction è stato predisposto un apposito 
modulo aggiuntivo software, inserito all'interno del 
gestionale URC-A!. Scritto in linguaggio VBA, inizialmente il 
modulo richiede i parametri che occorrono ad identificare 
il target di cittadinanza che si vuole raggiungere. Sulla base 
di questi parametri estrae gli indirizzi di posta elettronica, 
con cui forma una lista di distribuzione temporanea. In 
seguito genera il messaggio con il testo che si vuole 
comunicare ai cittadini selezionati ed invia il messaggio 
alla lista di distribuzione. 
 
IL QUESTIONARIO 
 
Il Questionario è stato articolato in 2 parti. La prima parte, composta di 7 domande, indaga su 
come il cittadino sia venuto a conoscenza del servizio, come valuta alcune caratteristiche dello 
stesso, quante volte lo ha contattato e con quali strumenti, per quali argomenti e di che tipo di 
cittadino si tratti. Si riportano, di seguito, le domande con le relative risposte di tipo “chiuso”: 
 
1. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo Ufficio? 

a. □ dal sito internet di Roma Capitale 

b. □ dai media (giornali, televisione, ecc....) 

c. □ da un altro cittadino 
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d. □ altro: ___________________________ 

 
2. Indichi il suo grado di soddisfazione per le seguenti caratteristiche dell’Ufficio 

 
                                            Molto         Abbastanza           Poco          Insufficiente 

a. accessibilità  □  □  □  □ 

b. aggiornamento □  □  □  □ 

c. cortesia  □  □  □  □ 

d. efficacia  □  □  □  □ 

 
3. Quale strumento utilizza più frequentemente per contattare questo Ufficio? 

a. □ telefono 

b. □ posta ordinaria 

c. □ e-mail 

d. □ mi reco di persona presso la sede 

e. □ whatsapp 

 
4. Quante volte ha usufruito dei servizi di questo Ufficio nel corso del corrente anno? 

a. □ 1 - 5 

b. □ 6 - 10 

c. □ più di 10 

 
5. Per quale motivo si è rivolto all’Ufficio? 

a. □ chiedere informazioni 
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b. □ presentare una richiesta 

c. □ seguire l’iter di una pratica in corso 

d. □ avere accesso a documenti amministrativi 

e. □ presentare un reclamo 

f. □ segnalare un evento o una situazione 

g. □ presentare un progetto o una proposta 

h. □ altro: ___________________________ 

 
 

6. Per quale delle seguenti materie si è rivolto all’Ufficio? 

a. □ ambiente e decoro urbano 

b. □ emergenza abitativa 

c. □ richiesta di lavoro 

d. □ lavori pubblici e manutenzione stradale 

e. □ traffico e mobilità 

f. □ disagio sociale e disabilità 

g. □ scuola, infanzia e trasporto disabili 

h. □ sicurezza 

i. □ trasparenza e semplificazione 

j. □ bilancio 
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k. □ servizi comunali 

l. □ abusivismo 

m. □ commercio 

n. □ cultura e comunicazione 

o. □ sanità 

p. □ urbanistica 

 
7. Indichi a quale categoria di utenza appartiene 

a. □ privato cittadino 

b. □ comitato o associazione civica 

c. □ impresa 

d. □ pubblica amministrazione 

e. □ libero professionista 

f. □ associazione di categoria 

g. □ altro: _______________________ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
La seconda parte del questionario raccoglie, ai soli fini statistici, alcuni dati relativi al cittadino. 
Di seguito gli items. 

 
Età 
 

       □ Fino a 29            □ da 30 a 44            □ da 45 a 60            □ oltre 60 

 



    

Roma Capitale | Ufficio del Sindaco per i Rapporti con i Cittadini 7 

 

Sesso 
 

       □ M          □ F 

 
Nazionalità 
 

      □ italiana   □ straniera 

 
Titolo di studio 
 

       □ licenza elementare 

       □ licenza scuola media inferiore 

       □ licenza scuola media superiore 

       □ laurea 

       □ altro (specificare) _____________________________ 

 
Situazione lavorativa 
 

       □ disoccupato 

       □ pensionato 

       □ imprenditore 

       □ dipendente pubblico 

       □ rappresentante associazioni di categoria 

       □ altro (specificare) ______________________________ 
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Residenza 
 

       □ Roma 

       □ Altro Comune (specificare) _______________________ 

       □ Altro (specificare) ______________________________ 

 
 
L’INVIO E LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI 
 
Le due diverse tipologie di raccolta dei dati hanno seguito diversi periodi. 
Il questionario cartaceo è stato sottoposto ai cittadini che si sono recati allo sportello dal 1 
settembre al 15 dicembre mentre per quello inviato mediante la posta elettronica è stato dato un 
mese di tempo per la restituzione dal 17 novembre, data di invio, al 17 dicembre. 
L’utilizzo di Adobe Acrobat XI Pro per l’invio del questionario mediante posta elettronica ha reso 
estremamente semplice la compilazione e la restituzione del modulo per il cittadino. 
Le persone che hanno compilato il questionario presso il nostro ufficio sono state 104. 
I cittadini raggiunti attraverso la posta elettronica sono stati 852 dei quali 219 hanno compilato e 
restituito il questionario. Complessivamente sono stati quindi riconsegnati 323 questionari. 
Per l’intero processo di elaborazione, dallo studio preliminare alla generazione dei grafici,  è stato 
utilizzato un sistema software, composto dall’integrazione di un RDBMS (Relational database 
management system) e di un elaboratore di fogli elettronici. 
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I RISULTATI 
 
Vengono riportati, di seguito i risultati dell’indagine in forma tabellare e con una rappresentazione 
grafica. I dati relativi alle caratteristiche dell’utenza vengono resi nella sola forma tabellare. 
 

1. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo ufficio? 

a. dal sito internet di Roma Capitale 136 

b. dai media (giornali, televisione, ecc….) 27 

c. da un altro cittadino 122 

d. altro 38 
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2. Indichi il suo grado di soddisfazione per le seguenti caratteristiche dell’ufficio 

  Molto Abbastanza Poco Insufficiente 

a. accessibilità 50 135 133 5 

b. aggiornamento 95 202 11 15 

c. cortesia 277 36 5 5 

d. efficacia 69 101 91 62 
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3. Quale strumento utilizza più frequentemente per contattare questo ufficio? 

a. telefono 35 

b. posta ordinaria 3 

c. e-mail 241 

d. mi reco di persona presso la sede 34 

e. WhatsApp 10 
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4. Quante volte ha usufruito dei servizi di questo ufficio nel corso del corrente anno? 

a. da 1 a 5 237 

b. da 6 a 10 81 

c. più di 10 5 
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5. Per quale motivo si è rivolto all’ufficio? 

a. chiedere informazioni 236 

b. presentare una richiesta 21 

c. seguire l’iter di una pratica in corso 67 

d. avere accesso a documenti amministrativi 1 

e. presentare un reclamo 122 

f. segnalare un evento o una situazione 255 

g. presentare un progetto o una proposta 15 

h. altro 8 
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6. Per quale delle seguenti materie si è rivolto all’ufficio? 

a. ambiente e decoro urbano 58 

b. emergenza abitativa 145 

c. richiesta di lavoro 153 

d. lavori pubblici e manutenzione stradale 25 

e. traffico e mobilità 25 

f. disagio sociale e disabilità 95 

g. scuola, infanzia e trasporto disabili 13 

h. sicurezza 147 

i. trasparenza e semplificazione 4 

j. bilancio 1 

k. servizi comunali 19 

l. abusivismo 8 

m. commercio 1 

n. cultura e comunicazione 4 

o. sanità 2 

p. urbanistica 7 
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7. Indichi a quale categoria di utenza appartiene 

a. privato cittadino 314 

b. comitato o associazione civica 3 

c. impresa 2 

d. pubblica amministrazione 1 

e. libero professionista 1 

f. associazione di categoria 1 

g. altro 1 
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Età 

a. fino a 29 anni 5 

b. da 30 a 44 anni 205 

c. da 45 a 60 anni 41 

d. oltre 60 anni 72 

 
 

Sesso 

a. maschio 177 

b. femmina 146 

 
 

Nazionalità 

a. italiana 297 

c. straniera 26 

 
 

Titolo di studio 

a. licenza elementare 7 

b. licenza scuola media inferiore 89 

c. diploma scuola media superiore 165 

d. laurea 59 

e. altro 3 

 
 
 
 
 



    

Roma Capitale | Ufficio del Sindaco per i Rapporti con i Cittadini 18 

 

Situazione lavorativa 

a. disoccupato 128 

b. pensionato 79 

c. imprenditore 7 

d. dipendente pubblico 46 

e. rappresentante associazioni di categoria 0 

f. altro 63 

 
 

Residenza 

a. Roma 314 

b. altro Comune 1 

c. altro 8 

 
 
L’URC DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2014 
 
A completamento di questa ricerca sulla Customer Satisfaction vengono resi alcuni dati relativi alla 
attività dell’URC per il periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2014 con lo scopo di fornire una idea 
complessiva dei flussi di richieste e delle materie trattate. 
Di seguito 2 tabelle con i dati percentuali relativi alle modalità di contatto e le materie trattate, la 
tabella sinottica con i dati assoluti ed il grafico relativo delle oltre 9.500 pratiche trattate. 
 

Tipo di contatto 

a. Posta elettronica 70,03 % 

b. Telefono 9,44 % 

c. Corrispondenza 8,62 % 

d. WhatsApp 7,21 % 

e. Sportello 4,70 % 
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Materia 

a. Ambiente e decoro urbano 30,45 % 

b. Sicurezza 18,33 % 

c. Traffico e mobilità 12,60 % 

d. Lavori pubblici 11,00 % 

e. Disagio sociale e disabilità 7,84 % 

f. Bilancio 4,20 % 

g. Scuola e infanzia 2,31 % 

h. Commercio 2,31 % 

i. Trasparenza e semplificazione 2,28 % 

j. Emergenza abitativa 2,00 % 

k. Richiesta di lavoro 2,00 % 

l. Cultura e comunicazione 1,83 % 

m. Urbanistica 1,47 % 

n. Servizi comunali 1,44 % 

o. Sanità 0,26 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Roma Capitale | Ufficio del Sindaco per i Rapporti con i Cittadini 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


