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 Messaggio del Presidente della Repubblica  

per il 202° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri 

 

Nel 202° anniversario della fondazione, rendo deferente omaggio alla bandiera 
dell'arma e rivolgo il mio commosso pensiero a tutti coloro che, fino a pochi giorni 
addietro, hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, nel corso di un lungo e 
glorioso cammino, che ha visto i carabinieri protagonisti nelle vicende del nostro paese 
verso l'unità e la conquista della democrazia. 
 
A quanti portano sul proprio corpo i segni delle sofferenze patite nell'espletamento dei 
compiti affidati esprimo i sentimenti di sincera gratitudine miei e dell'intera comunità 
nazionale, mentre ringrazio tutti coloro, familiari, amici e colleghi, che si adoperano 
per essere sempre a loro vicini. 
 
L'Arma rappresenta un fermo e prezioso riferimento dello Stato per tutti gli italiani. 
Migliaia di stazioni, presidio di professionale e rassicurante prossimità, sono una 
preziosa presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Dai grandi centri urbani 
alle località minori e più remote, i carabinieri sono pronti a intervenire a protezione e 
tutela dei diritti dei cittadini, nell'affermazione della legalità. 
 
Salda nei valori della patria e nei principi della Costituzione Repubblicana, forte delle 
proprie secolari tradizioni, l'Arma dei Carabinieri offre un contributo straordinario al 
paese ed alla comunità internazionale, in concorso con le altre forze armate e con le 
forze di polizia, impegnate nella comune lotta. Grazie alla continua opera di 
aggiornamento e rinnovamento, l'arma risponde con efficienza ed efficacia alle 
esigenze di tutela dell'ordine e della legalità e ai delicati compiti di pacificazione e 
stabilizzazione affidate nell'ambito delle missioni internazionali. 
 
Dall'ambiente alla salute, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'integrità del 
patrimonio artistico e culturale, i Carabinieri rivolgono la loro vigile attenzione per 
contrastare con tenacia l'illegalità e promuovere ogni utile forma di prevenzione. 
 
Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, siate orgogliosi di 
appartenere ad un'Arma che riscuote, oltre che la stima delle istituzioni, l'affetto e il 
rispetto dei cittadini. 
A tutti voi e alle vostre famiglie giungano la mia gratitudine e il mio fervido augurio. 
 
Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva la Repubblica. 
 
 
Roma, 5 giugno 2016 

Sergio Mattarella 
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La qualità dei servizi resi ai cittadini dall’Arma dei Carabinieri 

Il documento sulla qualità dei servizi offerti al cittadino dall’Arma dei Carabinieri rappresenta 

l’ordinata raccolta dei dati che rilevano il grado di soddisfazione dei cittadini nell’ottica di  

migliorare il servizio offerto. La pubblicazione racchiude un insieme di dati, analisi, tecniche 

e fasi di ricerca sviluppate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dai Nuclei Relazioni con il 

Pubblico del Centro Nazionale Amministrativo e delle Legioni territoriali dell’Arma. 

Il concetto di soddisfazione che si vuole presentare nel documento è strettamente correlato 

alle aspettative esplicite dell’utente e alla percezione della qualità del servizio. 

Rilevare il grado di soddisfazione per una istituzione come l’Arma dei Carabinieri, significa 

quindi attivare un ulteriore orientamento dei servizi verso il cittadino, un orientamento inteso 

come miglioramento della qualità. Infatti, in ambito pubblico più che di soddisfazione del 

cittadino, inteso non soltanto come cliente o utente di un determinano servizio ma come 

destinatario attivo delle politiche pubbliche, si deve parlare di una particolare esigenza di 

attivare un circolo virtuoso di orientamento e integrazione delle attività con le Istituzioni del 

Paese. Nel caso di una Forza armata e di polizia questa tendenza deve essere ancora di più 

sottolineata per la particolare delicatezza delle politiche di vicinanza e sicurezza dei cittadini. 

Per una pubblica amministrazione, e in particolare, per una Istituzione che vanta tradizioni e 

valori di oltre duecento anni, la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini deve 

rispondere alle seguenti finalità: 

- rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi gruppi di cittadini; 

- favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente 

valutati nella generale erogazione di servizi; 

- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione; 

- verificare l’efficacia delle attività condotte; 

- rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto alle 

pubbliche amministrazioni. 

Il fine ultimo dell’analisi risiede nel miglioramento della qualità dei servizi pubblici 

complessivi uscendo dalla propria autoreferenzialità, rafforzando la relazione e l’ascolto dei 

cittadini e soprattutto orientando le politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi sulla base 

dei bisogni reali dei destinatari di tali attività. Si cerca, quindi, di affermare il ruolo centrale 

del cittadino, non solo come destinatario di servizi, ma anche quale risorsa strategica da 

coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali. 
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La fiducia nell’Istituzione 

L’ascolto degli utenti e la rilevazione della soddisfazione dovrebbero diventare attività 

permanenti e costanti, pianificate e integrate all’interno delle strategie degli enti pubblici. Dal 

2015 – per l’Arma dei Carabinieri – l’attività di ascolto e condivisione è stata progettata 

seguendo un programma di diretto coinvolgimento dei cittadini: sono stati intervistati 

direttamente circa 6000 cittadini, un campione ampio e vario; a loro è stato sottoposto un 

piano di domande per conoscere il livello della fiducia, della vicinanza e, soprattutto, delle 

aspettative che nutrono nei confronti dell’Arma. D’altro canto sono stati rilevati circa 15.000 

giudizi sull’attività istituzionale e sulle capacità di risposta alle esigenze sul territorio. Infine, 

è continuata la rilevazione on-line sul sito dell’Arma circa l’efficacia e la rispondenza delle 

informazioni alle esigenze dei cittadini. 

 

La fiducia nell’Arma dei carabinieri dopo il contatto con essa 

- Anno 2015/2016 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La fiducia dei cittadini è, per l’Arma, la ricompensa più preziosa” 

  

Il confronto con i dati del 2014/2015, per quanto 

attiene la fiducia dei cittadini dopo aver avuto un 

contatto con l’Arma dei Carabinieri, evidenziano 

una variazione percentuale positiva media pari al 

18% . 

+ 

18% 
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Il documento sulla soddisfazione dei bisogni dei cittadini si presenta, in definitiva, come una 

parte vitale di un’ampia strategia d’azione, che deve essere svolta attraverso metodologie 

accurate e adeguate. 

La rilevazione rappresenta uno strumento mediante il quale le pubbliche amministrazioni 

ridisegnano il contenuto operativo delle strategie d’azione e d’intervento e deve avere una 

ricaduta concreta sui servizi offerti in un’ottica di miglioramento della qualità, avviando così i 

citati processi di cambiamento e rimodulazione dei servizi sulla base dei segnali raccolti. 

Nel momento in cui si attiva il confronto con i fruitori di un determinato servizio, occorre 

anche essere in grado di gestire il reclamo e di ascoltare, dando un riscontro alle richieste che 

vengono fatte. Creare aspettative nell’utenza può essere controproducente e si ritorce contro 

chi fornisce il servizio, se questi non è in grado di soddisfare le aspettative che sono state 

espresse.  

La pratica della ricerca del miglioramento della soddisfazione è intesa quindi come un vero e 

proprio processo, e in questo senso si parla più correttamente di direzione e orientamento 

dell’attività di innalzamento della qualità. 

Questo è il compito principale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
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Le relazioni con i cittadini 

La legge n. 150 del 2000 individua nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico uno dei principali 

strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche possono assolvere ai loro 

compiti di comunicazione e relazione con il pubblico. 

Secondo quanto espresso dalla normativa, i soggetti che si occupano di relazioni con il 

pubblico hanno il compito in primo luogo di dare piena visibilità all'attività delle pubbliche 

amministrazioni, garantendo al cittadino la possibilità di partecipare ed accedere all'attività 

della stessa, attraverso il coinvolgimento e l'aggiornamento costante rispetto agli iter dei 

procedimenti amministrativi.  

Una delle funzioni principali cui devono assolvere i soggetti che si occupano di relazioni con 

il pubblico è la comunicazione esterna, ovvero di trasferire e diffondere le informazioni e le 

comunicazioni verso l'esterno. Al tempo stesso, coloro che si occupano di relazioni con il 

pubblico devono assicurarsi che anche la comunicazione interna all'organizzazione circoli in 

modo efficace e funzionale alla gestione delle stesse relazioni con il pubblico. 
 

Contatti gestiti dall’U.R.P. e dai Nu.R.P. delle Legioni territoriali 

- Anno 2015 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'utilizzo delle tecnologie informatiche e della rete Internet permette di innovare le attività e 

lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, perseguendo gli obiettivi di efficacia, 

efficienza ed economicità; consente di aprire nuovi canali di comunicazione e nuovi spazi di 

partecipazione perseguendo gli obiettivi di trasparenza e democraticità; permette di ripensare 

e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici aprendo nuove possibilità di contatto e offrendo 

nuovi servizi, al fine di semplificare i rapporti con i cittadini e con i propri appartenenti al 

mondo del lavoro, nella fase e nei flussi della comunicazione interna. In funzione dello 

sviluppo tecnologico e della capacità dell’Arma di applicare le nuove tecnologie alle 

procedure operative e di comunicazione, è stata dedicata una parte dell’indagine. In 

particolare, su un campione di intervistati è stato rilevato il grado di soddisfazione sulla 

condizione tecnologica dell’Arma, verificando se quest’ultima è considerata al passo con i 

tempi. 

e-mail 

54.529 
45,01% 

35.324 
29,16% 

telefono 

12.131 
10,01% 

pec 

9.434 
7,79% 

lettere e 

fax 

8.217 

persone 

ricevute 

1.508 

URP-Box 
(comunicazione interna) 

113 mila nel 2014 

Totale   121.143 
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Totale U.R.P. Nu.R.P. 

121.143 94.113 27.030 

 

Relazioni gestite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dai Nuclei Relazioni con il 

Pubblico dei Comandi Legione 

- Anno 2015/2016 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati messi in evidenza i Nuclei 

Relazioni con il Pubblico delle Legioni con 

maggior numero di relazioni nei cinque 

Comandi Interregionali. Alle oltre 121 mila 

relazioni esaminate, si aggiungono i circa 115 

mila contatti gestiti dal Centro Nazionale 

Amministrativo. 

94.113 

1.22

8 

1.68

7 

2.556 

1.16

3 

1.67

9 



 

 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

10 

La soddisfazione 

La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica 

per le amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed 

efficacia di un servizio percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di 

miglioramento dei risultati. Si porta al centro delle attività la gestione della soddisfazione 

degli utenti e il miglioramento delle relazioni con i cittadini, nell’ottica di rafforzare la 

capacità di attuare politiche più efficaci e di erogare servizi pubblici migliori.  

Il concetto sottolinea la rilevanza della cultura dell’orientamento al cittadino e della crescente 

attenzione alla qualità dei servizi.  

La partecipazione e l’ascolto dei cittadini sono gli strumenti utili per valutare la qualità e 

l’efficacia degli interventi della pubblica amministrazione. Le direttive della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in materia di rilevazione della qualità percepita dai cittadini hanno 

fornito alle amministrazioni indicazioni più precise affinché lo strumento della “Customer 

Satisfaction” contribuisca a «definire nuove modalità d’erogazione dei servizi o interventi di 

miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive 

esigenze dei cittadini e delle imprese» e a «favorire il coinvolgimento e la partecipazione 

dell’utente nelle fasi d’accesso, di fruizione e di valutazione del servizio, in modo da 

rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino». 

 

 

 

LA TRASPARENZA 

“L’inaugurazione odierna è l’occasione nella quale il Comandante Generale fa il 

punto della situazione istituzionale; non è una prassi, è al contempo contributo alla 

conoscenza condivisa e tributo alla trasparenza doverosa per ogni Pubblica 

Amministrazione, tanto più se dotata di poteri autoritativi, e quindi di certo per 

un’Istituzione Benemerita d’Italia da 150 anni qual è l’Arma. Un’occasione 

straordinaria di approfondimento professionale per gli Ufficiali allievi.” 

 

 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016 

SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI 

INTERVENTO DEL COMANDANTE GENERALE 

 

  

http://qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/crcaf/newsletter-eipa/CAF_newsletter2013_01_web.pdf
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RISULTATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 
1° aprile 2015 – 31 marzo 2016 
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Lo strumento di rilevazione 

Lo strumento di rilevazione della soddisfazione dei cittadini rigoroso, flessibile e funzionale 

alle esigenze dell’Arma, è concepito con l’obiettivo di rendere disponibili informazioni 

confrontabili nel tempo e nello spazio, permettendo di orientare la progettazione futura di 

erogazione dei servizi sui bisogni effettivi dei cittadini. 

Il modello di rilevazione della “Customer Satisfaction”, on line e per intervista diretta, nasce 

dall’esigenza di progettare uno strumento specifico volto a misurare la soddisfazione dei 

servizi erogati, attraverso un questionario a domande chiuse con risposte predefinite che gli 

utenti possono liberamente compilare con garanzia di anonimato o completare sottoponendosi 

a un’intervista diretta. 

L’auto-compilazione del questionario e la compilazione del modulo di intervista sono state 

ritenute le tecniche di rilevazione più idonee per i seguenti punti di forza: 

 garanzia della genuinità dei dati per l’immediata somministrazione e rilevazione del 

questionario; 

 velocità di raccolta dei dati; 

 contenimento dei costi. 

I questionari sono periodicamente aggiornati per adeguarli alle esigenze di individuazione 

delle aspettative dei cittadini nei campi più vari. Nella rilevazione si lasciano operativi i 

questionari on line specifici che in questa rilevazione 2015-16 hanno riguardato i tempi di 

attesa nelle Stazioni/Compagnie e il complesso dei reclami per servizi d’istituto. 

 

Finalità della rilevazione 

La misura della soddisfazione del cittadino diviene quindi l'indagine della qualità percepita 

dei servizi, costruita attraverso un confronto tra le aspettative con cui l’utente si accosta alla 

tipologia di servizio e le percezioni del servizio avvenute dopo il contatto istituzionale. 

La soddisfazione, intesa come stato psicologico derivante dal rapporto tra la valutazione 

dell’avvenuta esperienza vissuta dal cittadino che entra in relazione con i Carabinieri e le 

attese in merito a tale esperienza, si basa su giudizi riferiti a: 

 qualità delle componenti funzionali che caratterizzano il servizio: strutture fisiche e il 

personale (caserme, posti di controllo, carabiniere di quartiere), gli strumenti di 

comunicazione (telefono, numero di pronto intervento 112, posta elettronica, sito 

istituzionale www.carabinieri.it); 

 affidabilità: capacità di assicurare il servizio istituzionale in maniera affidabile e precisa; 
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 capacità di risposta, dove viene valutato il giudizio del cittadino sulla capacità 

istituzionale di facilitare la relazione tra operatori e fruitori; 

 capacità di rassicurazione, che indaga la capacità del personale di trasmettere sicurezza al 

cittadino; 

 empatia: in termini di capacità di andare incontro ai reali bisogni del singolo, nella sua 

specificità e individualità. 

 

Le risorse impiegate 

L’attività di rilevazione è stata realizzata dal personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

avvalendosi delle competenze professionali acquisite nel corso di specifici corsi di 

abilitazione, Master Universitari in “Comunicazione Istituzionale” e utilizzando gli strumenti 

informatici a disposizione. L’esame dei dati e il progressivo ordinamento delle statistiche 

sono stati realizzati attraverso un continuo impegno di “assestamento” delle variabili 

finalizzato a evidenziare le direttive di sviluppo e orientamento futuro dei servizi. 
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Segmentazione del campione 

Il CAMPIONE MEDIO rilevato è maschio, tra i 18 e i 30 anni, diplomato. 

 

SESSO 

 

 

 

 

 

 

 ETÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITOLO DI STUDIO 
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Canali di contatto esaminati 

Per la prima volta dall’inizio della rilevazione dei bisogni dei cittadini si è costruita una base 

statistica dove é emersa la preponderanza dei questionari compilati da coloro che hanno avuto 

contatti con mezzi telefonici, tramite e-mail o durante il servizio d’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal primo contatto si è rilevato che la prevalenza dei questionari compilati da coloro che 

hanno avuto un contatto con l’Istituzione è relativa alla ricezione di informazioni o per 

l’esposizione di problemi generici che riguardano l’affidamento all’Arma dei Carabinieri per 

ottenere direttive e consigli anche in campi diversi da quella della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionari compilati dai 

cittadini entrati in contatto 

con i Carabinieri di quartiere: 

14.585 

 

Motivo del contatto 
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Contatti avvenuti con i Carabinieri su strada 

 
 

Nel periodo preso in considerazione, l’utente nel valutare il servizio, a seguito di un contatto 

avvenuto con i carabinieri in servizi di pattuglie, perlustrazioni e di “Carabiniere di quartiere”, 

ha espresso sul livello complessivo dei servizi un giudizio ottimo/buono per l’86,1% che, 

rispetto all’annualità precedente, ha registrato un incremento di circa 5 punti percentuali. 
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Analogamente a quanto espresso nel parere complessivo sul servizio, gli utenti hanno valutato 

positivamente la capacità dei militari dell’Arma di soddisfare le richieste avanzate, di reperire 

le informazioni richieste e la disponibilità al dialogo, facendo registrare in tutti i casi un 

giudizio ottimo/buono largamente superiore all’80%, con un incremento medio di circa il 2% 

rispetto alla precedente rilevazione. 
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Contatti avvenuti tramite e-mail e telefono 

 

 

Nel periodo preso in considerazione, l’utente nel valutare il servizio, a seguito di un contatto 

avvenuto con l’Istituzione tramite il canale di posta elettronica o il telefono, ha espresso sul 

livello complessivo dei servizi un giudizio ottimo/buono per il 99,3% che, rispetto 

all’annualità precedente, ha registrato un incremento di oltre 20 punti percentuali. 
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Analogamente a quanto espresso nel parere complessivo sul servizio, gli utenti hanno valutato 

positivamente la capacità dei militari dell’Arma di soddisfare le richieste avanzate, di reperire 

le informazioni richieste e la disponibilità al dialogo, facendo registrare sotto tutti i profili un 

giudizio ottimo/buono superiore al 99%, con un incremento di oltre il 20% rispetto alla 

precedente rilevazione. 
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Un accento va posto sulle opinioni espresse circa i tempi di attesa per i servizi in questione. In 

particolare, si è registrato un limitato tempo di attesa, attestato sull’84 % fino a 24 ore.  
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Il giudizio sull’efficienza tecnologica dell’Arma 

Le attività di studio e di ricerca sulla qualità dei servizi resi al cittadino condotte unitamente 

all’esame dei dati statistici hanno consentito di ampliare le prospettive dell’indagine, 

orientandola su tematiche specifiche e sulla necessità di individuare strategie più aderenti alla 

soluzione dei problemi futuri. Nei 5740 questionari completati, nel periodo settembre 2015–

marzo  2016, è stato selezionato un campione particolarmente ordinato e composito – sia per 

l’età degli individui, nella fascia tra i 18 e i 30 anni, sia per il     livello di studi raggiunto dagli 

intervistati (laurea o diploma) – al fine di rilevare un giudizio obiettivo sull’adeguatezza delle 

applicazioni tecnologiche utilizzate dall’Arma, in funzione delle esigenze di sicurezza 

rappresentate dai cittadini. Al campione di riferimento, in particolare,  è stata somministrata 

una intervista, dedicando una parte del questionario, al fine di verificare se l’Arma dei 

Carabinieri sia da considerare una Istituzione “al passo con lo sviluppo delle tecnologie”, in 

termini di sicurezza e di organizzazione interna (riguardo alle procedure utilizzate, al 

miglioramento infrastrutturale, ai mezzi e alle capacità operative) e, in particolare, se 

l’Istituzione incontra, nei giudizi dei cittadini, il consenso espresso, in termini di adeguatezza 

complessiva, delle strutture complessive. I risultati sono stati di livello indiscutibilmente 

positivo, sicuramente lusinghieri per il riconoscimento in termini di fiducia nelle scelte 

operate e, per alcuni versi, di piena soddisfazione per la rispondenza dei modelli operativi 

utilizzati, considerati innovativi e adeguati alle esigenze di contrasto al terrorismo e alla forme 

più agguerrite di criminalità. Il questionario è stato considerato altamente attendibile in 

quanto molti degli intervistati hanno commentato con favore sia lo sviluppo delle applicazioni 

scientifiche, in sede sia di indagini di laboratorio e di rilevamento (test del DNA, rilevazione 

delle impronte e dei punti focali delle immagini per il riconoscimento video dell’identità, 

rilevazione delle targhe, indagini sul posizionamento dei telefoni portatili) sia per la 

constatazione di acquisizione di mezzi adeguati al contrasto della criminalità e del terrorismo 

(robot per il controllo degli esplosivi, autovetture protette, equipaggiamenti speciali). Un vero 

e proprio test di modernità che consente di rilevare un indirizzo da perseguire con assoluta 

convinzione: i cittadini dalla diffusione di informazioni sulle capacità tecniche e 

sull’adeguamento tecnologico riconoscono un indice di affidabilità e di progresso nella lotta 

al crimine e nell’affermazione della legalità. 

 



 

 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

22 

Aspetti da migliorare 

Nella rilevazione statistica dei questionari on-line e nell’esame del complesso dei reclami che 

quotidianamente vengono esaminati dall’ufficio, l’attenzione è stata diretta su due aspetti 

riguardanti la ricezione del pubblico: i “tempi di attesa” e la “capacità di venire incontro – 

in modo immediato e efficace – alle richieste dei cittadini”, fornendo informazioni precise 

e riferimenti chiari per la soluzione delle problematiche rappresentate. I dati specifici dei 

questionari on line hanno focalizzato la visione su un prioritario e preciso fattore di criticità: i 

“tempi di attesa”, intesi come intervallo di tempo che trascorre tra l’arrivo nella sede del 

Comando/Reparto e la definitiva redazione degli atti necessari per l’effettiva segnalazione 

ovvero per l’acquisizione delle informazioni ritenute necessarie. In questo ambito, di elevato 

interesse per l’Istituzione, si è rilevato, in una limitata ma significativa percentuale dei giudizi 

negativi di cittadini per i quali  i tempi sono stati considerati eccessivi. 
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L’aspetto è stato  come raccomandano le consolidate metodologie di esame statistico in 

materia  analizzato e scomposto a fondo rilevando, congiuntamente ai dati dei reclami diretti 

pervenuti via mail o per lettera, una causa principale della criticità, individuata come 

dipendente dalla distinzione delle funzioni assegnate ai militari addetti alla ricezione del 

pubblico e al ricevimento degli atti. In particolare, la “sofferenza” maggiore è stata riscontrata 

nella comunicazione che da parte dell’addetto alla ricezione del pubblico che viene fornita 

agli utenti con, formule generiche di differimento dei tempi per ragioni di organizzazione 

interna (perché serve la presenza del Comandante, o di un ufficiale di PG), invitati a ritornare 

per la denuncia formale. In definitiva, il pubblico  - nei casi indicati – sente l’esigenza di 

essere assistito con immediatezza e con una prioritaria attenzione diretta alla raccolta delle 

informazioni e dei dati, considerando la formalizzazione un momento successivo – di mero, 

anche se necessario, adempimento formale o procedurale –  dichiarando con immediatezza la 

necessità di ottenere assistenza e ascolto, in termini di condivisione, ritenuti elementi 

indifferibili e fasi fondamentali del contatto con l’Arma. Questo tipo di criticità è stato 

rilevato – a supporto del dato statistico, anche nella corrispondenza gestita dall’ufficio, 

riguardante i reclami inviati per posta elettronica. In questi ultimi si riscontrano i toni e le 

modalità di richieste avanzate per ottenere una  spiegazione dei ritardi e dei differimenti 

sofferti, proprio in virtù della particolare fiducia che si nutre nell’Istituzione.. Nei reclami 

diretti l’ufficio, supportato dalle articolazione dei Reparti/comandi sul territorio, ha 

sperimentato un sistema di ricomposizione degli stessi, altamente efficace, consistente in una 

completa e approfondita attività dedicata alla spiegazione dei motivi alla base dei ritardi e alla 

contestuale soluzione formale, richiesta per il caso in questione.  
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Lo strumento di rilevazione 

Anche in questo caso la scelta metodologica relativa al tipo di indagine è stata quella del 

questionario auto-compilato, composto da domande chiuse e con eventuale possibilità di 

suggerimenti, per il quale è stato garantito l’anonimato. 

La scelta di optare per questa tecnica di rilevazione è stata dettata dalle seguenti valutazioni: 

 mancanza del condizionamento da parte di un intervistatore; 

 velocità di raccolta dei dati; 

 contenimento dei costi. 

Per garantire la massima visibilità, il questionario è stato reso accessibile dalla home-page del 

sito istituzionale. 

In particolare è stato adottato un questionario strutturato, a domande chiuse e con risposte 

predefinite, avente la seguente architettura: 

 

Finalità della rilevazione 

 Spiegazione dei motivi dell’indagine ed invito a rispondere al questionario 

 Segmentazione del campione di rilevazione 

 Rilevazione della percezione e valutazione dei servizi offerti 

 Ricevere considerazioni e suggerimenti 

Nella compilazione del questionario è stata adottata una scala di valori da 1 (min) a 5 (max). 

 

Le risorse impiegate 

La progettazione e la realizzazione del questionario, l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti 

sono state condotte da personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e dell’Ufficio 

Stampa (U.S.) - Sezione “Comunicazione Internet ed Intranet”, al cui interno operano esperti 

in I.C.T. (Information and Communication Tecnology) ed in Scienze Psicologiche. 
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Segmentazione del campione 

Il CAMPIONE MEDIO rilevato è maschio, sotto i 18 anni, diplomato. 
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www.carabinieri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.carabinieri.it: il sito web dell’Arma dei Carabinieri è’ una testata giornalistica 

telematica totalmente accessibile ai disabili, resa nel corso degli anni maggiormente usabile 

ed iscritta nel dominio di secondo livello “.gov.it”. Nato nel 1998 il sito internet dell’Arma è 

giunto alla sua 4^ versione, ed oggi, con i suoi circa 27.000 contatti giornalieri, è considerato 

strumento di relazione col cittadino, le altre Istituzioni ed il personale, quindi “portale di 

servizi”. Nel periodo preso in considerazione, l’utente nel valutare il sito istituzionale 

www.carabinieri.it ha espresso un giudizio positivo (verissimo/vero) sul livello complessivo 

per il 50%. 

 

 

  

http://www.carabinieri.it/
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In linea a quanto rilevato sul giudizio complessivo del servizio, gli utenti hanno valutato 

positivamente l’attrattiva e la maneggevolezza facendo registrare una percentuale di giudizi 

positivi (verissimo/vero) superiore al 50%, mentre per quanto attiene la soddisfazione e le 

informazioni tecniche i giudizi positivi (verissimo/vero) raggiungono quasi la soglia del 50%.  
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CONCLUSIONI 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
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Considerazioni finali 

Questa base informativa rappresenta uno strumento essenziale per la pianificazione strategica 

e tecnica dei nuovi interventi, in maniera da consentire un accesso agevole, mirato e 

tempestivo alle informazioni per i diversi livelli operativi e decisionali dell’amministrazione. 

La rilevazione della customer satisfaction consente, pertanto, di generare un processo virtuoso 

tra misurazione e azioni per migliorare il servizio e quindi, in questo senso, assume il 

significato di strumento utile al miglioramento continuo della qualità del servizio. Attraverso 

la ricerca della soddisfazione del servizio fornito, tra l’Istituzione e i cittadini, si instaura un 

rapporto relazionale basato sulla reciproca capacità di ascolto, sulla base del quale 

l’Amministrazione Pubblica può meritare ed acquisire la fiducia del cittadino. 

Dall’analisi dei risultati, il ruolo dell’Arma si conferma quale forza di polizia capace di 

svolgere una funzione di rassicurazione sociale, nel quadro della tradizionale “prossimità al 

cittadino”, funzione che viene sostenuta anche con riferimento ai questionari somministrati 

direttamente e per quelli relativi al servizio di “carabiniere di quartiere” in esito al 

monitoraggio avviato mediante la somministrazione di questionari cartacei. 

Si evidenzia, inoltre, che il consenso ottenuto postula la necessità di proseguire ad incentivare 

la prossimità dell’Arma alle nuove generazioni, sensibilizzando gli operatori ad una maggiore 

disponibilità al dialogo con i giovani ed in particolare con gli adolescenti, coniugando la 

compostezza e la serietà, peculiari caratteristiche del comportamento del carabiniere, ad un 

più garbato approccio relazionale. 

Dall’analisi effettuata quindi, emerge chiaramente: 

a) un sensibile e consistente miglioramento dell’indice di fiducia manifestato dagli 

intervistati nei confronti dell’Istituzione - attraverso i 5.740 questionari somministrati 

direttamente dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico - soprattutto per ciò che concerne la 

soddisfazione dell’aspettativa di umanità ed efficienza dimostrata negli interventi richiesti 

dai comuni cittadini (5.300 risposte, pari al 94.9%, indicano che una volta contattata 

l’Arma il cittadino manifesta una fiducia incrementata oltre ogni aspettativa o consolidata 

sui valori precedenti al contatto, mentre risulta contenuta la percentuale negativa (5%) 

con 429 casi di stazionarietà del giudizio); 

b) un aumento, rispetto alla precedente rilevazione, dei ringraziamenti e delle attestazioni di 

stima ricevuti, per attività di servizio al cittadino, a seguito di contatto con l’Ufficio e con 

i Nuclei Relazioni con il Pubblico; 
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c) come la diffusione delle nuove tecnologie abbia determinato negli ultimi anni un 

esponenziale aumento dell’uso della e-mail e delle P.E.C. come mezzi di comunicazione 

tra i cittadini e l’Arma che ha sempre di più investito nel settore dello sviluppo delle 

tecnologie e dell’informatica; 

d) la rilevanza che assume la specifica indagine condotta dall’Ufficio su un campione di 

2.645 individui (con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e con un livello di studio medio 

alto) a cui è stata somministrata la domanda se l’Arma è una Istituzione “al passo con i 

tempi” ovvero se rappresenta, in prospettiva, una organizzazione che utilizza applicazioni 

tecnologiche e scientifiche adeguate alle esigenze di sicurezza e in grado di fronteggiare 

le sfide del crimine informatico (cyber crime). A tal riguardo, si sono registrati giudizi di 

ampia soddisfazione, che si caratterizzano anche per il consenso espresso circa la capacità 

di innovarsi e, nel contempo, restare fedele ai principi tradizionali e secolari. 
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