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La rilevanza strategica dell’indagine
Nel continuo processo di trasformazione e
modernizzazione
delle
amministrazioni
pubbliche,
hanno
assunto
particolare
importanza il tema della qualità dei servizi
pubblici e 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.
L’accesso on line ai servizi delle pubbliche
amministrazioni attraverso il canale telematico
è stato peraltro affermato in modo chiarissimo
nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale” che, all’art. 7, ha
stabilito
l’obbligo
per
le
pubbliche
amministrazioni centrali di trasmettere, entro il
31 maggio di ciascun anno, una relazione
sulla qualità dei servizi resi e sulla
soddisfazione dell'utenza al Ministro per la
1
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione che

ha chiarito che le indagini sul grado di
soddisfazione degli utenti dei servizi servono a:
 rilevare il gradimento e la soddisfazione
percepita dai cittadini;
 sviluppare e migliorare la capacità di
dialogo e di relazione tra chi eroga il
servizio e chi lo riceve;
 ascoltare e comprendere a fondo i bisogni
che il cittadino esprime e a riprogettare le
politiche di erogazione dei servizi;
 porre attenzione costante al suo giudizio;
 dare valore al punto di vista del cittadino
e che l’ascolto diventi una funzione
permanente, pianificata, organizzata e
governata dei servizi pubblici.
In tale quadro l’accessibilità dei servizi è uno
degli elementi più qualificanti dell’orientamento
al cittadino: Internet, per la sua intrinseca
proprietà di interazione tempestiva e flessibile,
rappresenta il canale più idoneo ad estenderne
la fruibilità.

L'esperienza maturata dall'Arma dei Carabinieri
L’Arma dei Carabinieri, sin dal 2001, ha
adottato il modello di rilevazione della
Customer Satisfaction on line progettando uno
strumento specifico volto a misurare la
soddisfazione dei servizi erogati attraverso un
accurato lavoro di ricerca e sperimentazione.
Tale strumento, 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 di sistemi di
erogazione dei servizi sui bisogni effettivi dei
cittadini.
I risultati derivanti dall’analisi dei questionari
compilati on line, vengono letti e utilizzati a fini
del miglioramento della qualità dei servizi.
Il
modello
di
rilevazione
“Customer
Satisfaction” on line è in grado di misurare la
qualità
dei
servizi
erogati
sia
complessivamente sia singolarmente. In
particolare, i risultati sono descritti nella
seguente analisi, suddivisa in due parti:
 I parte: l’attività istituzionale, riferita ai
servizi svolti dall’Arma in caserma, su
strada (compreso il servizio di Carabiniere
di Quartiere), tramite le comunicazioni
telefoniche e in posta elettronica (da pag. 8
a pag. 17);
 II parte: riferita al sito istituzionale
www.carabinieri.it (da pag. 18 a pag. 33);
L’analisi proposta nelle pagine seguenti
fornisce un quadro significativo dei sentimenti
che i cittadini riservano alla “Benemerita”,
1

ponendosi come relazione sintetica dei
contatti che quotidianamente il personale
dell’Arma instaura “sul campo”, grazie ai 5.295
Comandi capillarmente distribuiti sul territorio
nazionale.
E’ da questo consolidato rapporto di vicinanza
tra l’Istituzione e i cittadini, invero, che
scaturisce l’imponente realtà di relazioni che,
nell’impossibilità di enumerare in maniera
aritmetica, potremmo quantificare in termini di
centinaia di migliaia al giorno e che si
stabiliscono con i carabinieri principalmente:
 presso le oltre 4.600 Tenenze e Stazioni;
 con circa 4,2 milioni di servizi su strada
svolti dai carabinieri attraverso pattuglie,
perlustrazioni e carabiniere di quartiere che
nel corso del 2014 hanno controllato 14
milioni di automezzi e oltre 18,5 milioni di
persone;
 113.103 contatti avvenuti con l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico e i 19 Nuclei
Relazioni con il Pubblico a livello Legionale,
per via telefonica o semplicemente via
posta, e-mail, fax ecc.
Le Stazioni rappresentano l’emblematico punto
di contatto dove le richieste dei cittadini e le
istanze
di
assistenza
vengono
quotidianamente indirizzate per avere una
risposta, un aiuto e, soprattutto, una soluzione
efficace.

attraverso le direttive del 24 marzo 2004 “sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini”, del
27 luglio 2005 “sulla qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti” e del
19 dicembre 2006 per “una Pubblica Amministrazione di qualità”.
3
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La comunicazione istituzionale
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comando
Generale
dell’Arma
dei
Carabinieri gestisce la comunicazione
esterna ed interna attraverso i vari canali
di dialogo (telefono, e-mail, p.e.c., posta,
relazione interpersonale) in modalità
integrata, secondo il modello di contatto.
La
comunicazione
complessiva
è
supportata dal Nucleo Relazioni con il
Pubblico
del
Centro
Nazionale
Amministrativo e dai 19 Nuclei Relazioni
con il Pubblico delle Legioni Carabinieri,
nonché dai 102 Comandi Provinciali, 13
Gruppi, 5 Reparti Territoriali, 528
Compagnie, dalle 67 Tenenze e dalle
4.580 Stazioni. La comunicazione

113 mila
91 mila
22 mila

Attività di
relazione

interna è rivolta esclusivamente al
personale dell’Arma dei Carabinieri e si
avvale di uno specifico canale di dialogo
(URP-BOX) disponibile tramite Intranet.
Tale
portale
interno,
accessibile
esclusivamente al personale dell’Arma in
servizio, è in funzione 24 ore al giorno.
Una dimensione del volume delle
comunicazioni/informazioni
gestite
e
fornite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comando Generale e dai Nuclei
dislocati a livello Legionale, si sintetizza
nei 113.103 contatti nel 2014, tra cui
68.701 avvenuti via e-mail e 21.079 per
telefono.

Contatti gestiti in totale
Contatti gestiti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Contatti gestiti dai Nuclei Relazioni con il Pubblico

RELAZIONI GESTITE DA:

CANALI DI DIALOGO

U.R.P.

Nu.R.P.

63.141

5.560

E-mail dei cittadini

21.079

DATO NON
MONITORATO

Chiamate telefoniche

4.646

3.926

P.E.C.

852

5.971

Lettere

355

5.412

Persone ricevute

1.103

387

Richieste sull’Urp-Box

246

425

Fax
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Le attestazioni di stima e i reclami dei cittadini
Il

complesso

delle

attività

di

Tali argomenti consentono di trarre spunti

comunicazione esterna trattate dall’Ufficio

e considerazioni di interesse istituzionale

ha consentito di individuare e analizzare

sulla qualità del servizio e sulla percezione

alcuni particolari tipi di contatti con i

dei cittadini nei confronti dell’Istituzione.

cittadini, considerati strategici:
 le

attestazioni

di

stima

e

di

ringraziamento;
 i reclami.

2013

2014

VARIAZIONE
%

RECLAMI

470

289

-38,5%

RINGRAZIAMENTI E
ATTESTAZIONI DI STIMA

3.645

3.728

+2,3%

Attestazioni di
stima
92,3 %

Reclami
7,7 %

“Con la presente, voglio sentitamente ringraziare la pattuglia del nucleo radiomobile di
Firenze, 1^ sezione, 3^ squadra, che la sera del 2 Gennaio ha recuperato il mio motorino.
Per noi e'stato un momento di grande gioia, oggigiorno anche un piccolo furto, rende la
vita piu' complicata.
E'giusto rendere merito a questi Carabinieri, che tutti i giorni svolgono un duro lavoro
sulle strade a favore della nostra sicurezza.
Ringrazio ancora di cuore tutti voi.”
Distinti saluti.
F. P.
6

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Le attestazioni di stima e i reclami dei cittadini
Attestazioni di stima e ringraziamenti
Le
attestazioni
di
stima
e
i
ringraziamenti, per un totale di 3.728 (di
cui 299 ricevuti dai Nuclei Legionali), sono
stati ricevuti prevalentemente tramite email e telefono. In quasi tutte le
comunicazioni, oltre al ringraziamento per
fatti specifici di sicurezza (interventi a

seguito di delitti), si apprezza la portata
istituzionale dell’Arma che viene percepita
come
certo
e
saldo
riferimento
istituzionale, soprattutto nei momenti di
difficoltà e di abbandono che affliggono i
cittadini e, in particolare, gli anziani, i
portatori di disabilità e gli indifesi.

Attività di
contatto con
l'U.R.P. e i
Nu.R.P.
2.166

92,3%
Comportamento
di militari
dell'Arma
341

Servizio al
cittadino
467

Eventi e fatti di
cronaca
754

Reclami
Nella gestione dei reclami, per un totale
di 289 (di cui 175 ricevuti dai Nuclei
Legionali), l’Ufficio ha provveduto ad una
puntuale e completa ricomposizione delle
relazioni con gli interessati, recuperando le

incomprensioni
sorte
principalmente
sull’errata valutazione della competenza
delle
Amministrazioni
presenti
sul
territorio. I 289 reclami sono quindi stati
ricomposti e da valutare come superati

Eventi e fatti di
cronaca
19
Accoglienza del
cittadino in
caserma
23
Risposta
telefonica dalla
caserma o di
pronto intervento
112
33

Carenze nel
servizio
120

7,7%
Comportamento
di militari
dell'Arma
94
7
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ISTITUZIONALE

1° aprile 2014 – 31 marzo 2015
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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
di sistemi di erogazione dei servizi sui
bisogni effettivi dei cittadini.
Il modello di rilevazione della Customer
Satisfaction on line 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.
L’auto-compilazione del questionario è
stata ritenuta la tecnica di rilevazione più
idonea per i seguenti punti di forza:
 mancanza del condizionamento da
parte di un intervistatore;
 garanzia della genuinità dei dati che
non possono essere manipolati;
 velocità di raccolta dei dati;
 contenimento dei costi.
I
questionari
sono
periodicamente
monitorati per aggiornare la capacità di
risposta e di indirizzo dei militari.

Finalità della rilevazione
La misura della soddisfazione del cittadino
è l'indagine della qualità percepita dei
servizi, costruita attraverso un confronto
tra le aspettative con cui il cliente 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;
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: 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” ed utilizzando gli strumenti
informatici a disposizione.

9
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Segmentazione del campione
Il naturale numero di contatti che l’Arma
dei Carabinieri gestisce annualmente, è
stato oggetto di elaborazione attraverso
l’esame dei 328 questionari relativi al
Servizio d’Istituto pervenuti nel periodo
01/04/2014 – 31/03/2015. I documenti
rappresentano una qualificata sintesi
dei sentimenti della cittadinanza, che
tiene rigorosamente fede ai principi e alle
finalità
della
rilevazione
descritti,
costituendo una base assolutamente
attendibile
per
la
realizzazione
dell’approfondimento che segue nelle
pagine successive. Novità principale

dell’attuale rilevazione consiste nell’aver
rilevato un significativo e auspicato
abbassamento dell’età del campione (i
giovani hanno partecipato con maggiore
attenzione).
Tra coloro che hanno compilato il
questionario è stata registrata una
sostanziale prevalenza degli utenti di età
compresa tra i 18 e i 30 anni (41%
rispetto al 30% dello scorso anno) nonché
dell’utenza maschile (75,3%) e di quella
avente come titolo di studio il diploma di
scuola superiore (56%):

Il CAMPIONE MEDIO presenta dunque i seguenti caratteri:
maschio;
tra i 18 e i 30 anni;
diplomato.
10
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Canali di contatto esaminati
E’ emersa una preponderanza dei
questionari compilati da coloro che hanno

avuto contatti con l’Arma in caserma
(36,6%), tramite e-mail (32,6%):

Si è registrata un’elevata fiducia
nell’Istituzione (discreta/molta) prima del
contatto (94,2%) che, dopo il contatto

stesso, risulta “positiva” per il 70,7% del
campione.

Si rileva la prevalenza dei questionari
compilati da coloro che hanno avuto

contatto con l’Istituzione per ricevere
consigli e informazioni (67,1%).

11
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Contatti avvenuti in caserma
Il ruolo delle Stazioni e dei suoi
comandanti va ben oltre lo
svolgimento delle attività primarie di
polizia. Esso si sostanzia in un
rapporto di conoscenza diretta e
reciproca con il cittadino che
richiama una vera e propria
funzione di “rassicurazione sociale”.
Infatti, le Stazioni Carabinieri,
sono state definite dal Presidente
della Repubblica nell’anno del
Bicentenario, “presidi di legalità e
insieme luoghi di ascolto e di
accoglienza”.
Sul
territorio
nazionale
sono
presenti
67
Tenenze e 4.580 Stazioni.

Standard
qualitativo
percepito
(*)

69,2% (*)
80.9% (*)
60,9% (*)
69,1% (*)
68,3% (*)
59,2% (*)

livello complessivo del servizio
tempo di attesa
adeguatezza dei locali
disponibilità al dialogo
capacità di fornire consigli ed informazioni
capacità di soddisfare istanze e necessità

L’utente, nel valutare il servizio a seguito
dei contatti avvenuti in caserma, ha

percepito uno standard qualitativamente
elevato (n. 120 risposte fornite):

(*) somma del giudizio ottimo – buono
“La missione delle Stazioni Carabinieri è quella di garantire la prevenzione e il contrasto dei reati,
contribuendo ad assicurare la necessaria presenza sul territorio; una presenza che significa anche
apertura al dialogo, rassicurazione e partecipazione alla vita delle comunità.
Gen. C.A. Tullio Del Sette
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Inaugurazione anno accademico 2014/2015 presso la Scuola Ufficiali Carabinieri
12
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Contatti avvenuti con i Carabinieri su strada
Posti di controllo e pronto intervento. Nel
corso del 2014 l’Arma ha proiettato sul
territorio circa 4,2 milioni di servizi di
pattuglie, perlustrazioni, e di “Carabiniere di
Quartiere”, procedendo al controllo di circa
14 milioni automezzi e di oltre 18,5 milioni
di persone.

(*)

81 %

(*)

82,7% (*)

Standard
qualitativo
percepito
ottimobuono

livello complessivo del servizio
disponibilità al dialogo

82,2% (*)

capacità di reperire le informazioni
richieste consigli e informazioni livello complessivo del
servizio (*)
capacità di soddisfare le richieste avanzate

84,2%

L’utente, nel valutare il servizio a seguito
dei contatti avvenuti in caserma, ha

(*) somma del giudizio ottimo - buono
14

percepito uno standard qualitativamente
elevato (n. 14.160 risposte fornite):
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Contatti avvenuti tramite e-mail
Nel corso dell’ultimo anno
l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico
del
Comando
Generale dell’Arma ha trattato
63.141 e-mail inviate dai
cittadini sulla casella di posta
elettronica
istituzionale
carabinieri@carabinieri.it alle
quali si sono aggiunte 5.560 email pervenute ai Nuclei
Relazioni con il Pubblico
Legionali e 1.490 quesiti posti
dal personale in servizio
mediante
il
canale
di
comunicazione
interno
“UrpBox”.

(*)

Standard
qualitativo
percepito
ottimobuono

76,7 % (*)

livello complessivo del servizio

76,6 % (*)

tempo di attesa

73,8 % (*)

disponibilità al dialogo

goloivello complessivo del servizio
(*)
capacità di reperire le informazioni
richieste
(*)
capacità di soddisfare le richieste avanzate

71,9 %

73,8 %

L’utente, nel valutare il servizio a seguito
dei contatti avvenuti tramite posta
elettronica, ha percepito uno standard

(*) somma del giudizio ottimo - buono
16

qualitativamente elevato (n. 107 risposte
fornite):
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PARTE SECONDA
RISULTATI RELATIVI AL SITO ISTITUZIONALE
WWW.CARABINIERI.IT
1° aprile 2014 – 31 marzo 2015
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Lo strumento di rilevazione
Anche

in

questo

caso

la

scelta

 contenimento dei costi.

metodologica relativa al tipo di indagine è

Per garantire la massima visibilità, il

stata

questionario è stato reso accessibile dalla

quella

del

questionario

auto-

compilato, composto da domande chiuse

home-page del sito istituzionale.

e

In

con

eventuale

possibilità

di

particolare

è

stato

adottato

un

suggerimenti, per il quale è stato garantito

questionario strutturato, a domande chiuse

l’anonimato.

e con risposte predefinite, avente la

La scelta di optare per questa tecnica di

seguente architettura:

rilevazione è stata dettata dalle seguenti
valutazioni:
 mancanza

del

condizionamento

da

parte di un intervistatore;
 velocità di raccolta dei dati;

Finalità della rilevazione
 Spiegazione dei motivi dell’indagine ed
invito a rispondere al questionario
 Segmentazione

del

campione

di

percezione

e

rilevazione
 Rilevazione

della

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

valutazione dei servizi offerti

Le risorse impiegate
La progettazione e la realizzazione del

(U.S.) - Sezione “Comunicazione Internet

questionario, l’elaborazione e l’analisi dei

ed Intranet”, al cui interno operano esperti

dati raccolti sono state condotte da

in I.C.T. (Information and Communication

personale dell’Ufficio Relazioni con il

Tecnology) ed in Scienze Psicologiche.

Pubblico (U.R.P.) e dell’Ufficio Stampa

19
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Segmentazione del campione
Sono stati elaborati 345 questionari
pervenuti nel periodo 1.4.2014 –
31.3.2015.
Tra coloro
questionario

20

che hanno compilato il
è stata registrata una

sostanziale prevalenza degli utenti di età
compresa tra i 18 e i 30 anni (40,9%)
nonché dell’utenza maschile (67,5%) e di
quella avente come titolo di studio il
diploma di scuola superiore (59,4%):

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

ll campione si è uniformemente distribuito
per area di residenza, con maggiore
frequenza dei dati relativi agli utenti che si
sono collegati al sito dalla Sicilia (14,8%),

Ufficio Relazioni con il Pubblico

dalla Campania (13,6%), dalla Lazio
(11%), dalla Lombardia (9,5%) e dal
Puglia (7,3%).
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Dall’analisi delle professioni e delle
occupazioni dei cittadini che hanno
compilato il questionario prevalgono gli
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studenti (44%), gli impiegati (15%), i
disoccupati (7,5%) e i professionisti
(5,5%).
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Tra gli appartenenti alle Forze dell’Ordine
e alla Forze Armate spicca il numero dei
questionari compilati dagli appuntati dei
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carabinieri (21 %), dagli appartenenti alle
Forze dell’Ordine (20%) e dai carabinieri.
(18%).

Il CAMPIONE MEDIO presenta dunque i seguenti caratteri:
- maschio;
- tra i 18 e i 30 anni;
- diplomato;
- studente;
- uniformemente distribuito sul territorio
(con punte in Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia e Puglia);
- appuntato dei carabinieri.
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Attrattiva
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 20.000 contatti
giornalieri, è considerato strumento di
relazione

col

Istituzioni

ed

cittadino,
il

le

personale,

altre
quindi

“portale di servizi”.

Standard
qualitativo
percepito (*)

77,9% (*) la scelta grafica utilizzata per la homepage
83,5% (*) la corretta rappresentazione dell’immagine Istituzionale
75,9% (*) l’adeguatezza del rapporto tra immagini e testi
89% (*) la gradevolezza e l’interesse delle animazioni
87,9% (*) l’intuitività delle icone

(*) somma del giudizio assolutamente vero – vero.
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Manegevolezza
Un sito accessibile: primo esempio nella Pubblica
Amministrazione Centrale di sito totalmente accessibile
anche alle tecnologie assistite, il portale rispetta le
raccomandazioni della Legge 9 gennaio 2004 n.4 (G.U.
n.13 del 17 gennaio 2004), che sancisce l'obbligo di
accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione
in accordo con la relativa normativa comunitaria. La
navigazione è strutturata allo stesso modo per tutte le
pagine onde evitare di fuorviare l'utente e il loro stile è
coerente. Inoltre, è stata controllata la navigazione sia
con i browser tradizionali che con quelli che adottano
tecnologie più obsolete.

Standard
qualitativo
percepito (*)

87,3% (*) capacità di riuscire a orientarsi durante la navigazione
89,5% (*) facilità di raggiungere l’indice dei contenuti
87,9% (*) riconoscibilità dei link in ogni pagina del sito
74,8% (*) evidenza delle operazioni possibili in ogni pagina
76,3% (*) efficacia del motore di ricerca

(*) somma del giudizio assolutamente vero – vero.
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Soddisfazione

La Stazione CC Web: per dare concretezza al concetto “Possiamo aiutarvi” che anima e unisce tutte
le sezioni tematiche del sito, nel corso degli anni sono stati rilasciati informazioni e servizi utili tanto
nel quotidiano quanto in situazioni di emergenza per soddisfare le crescenti aspettative del cittadino.
Selezionata nel corso del Forum Europeo sull'e-government, tenutosi nel 2009 a Berlino, quale
esempio di avanguardia tecnologica nel rapporto col cittadino, vogliamo citare la “Stazione CC Web”.
Si tratta di una vera e propria Stazione Virtuale dove il cittadino può trovare risposte concrete alle
proprie esigenze, servizi utili e possibilità di dialogo. Il cittadino può così interagire con un Carabiniere
Virtuale e, qualora desideri accedere ad informazioni più dettagliate, può essere automaticamente
messo in contatto video (webcam) con un operatore reale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico o della
Redazione Web dell’U.S..

Standard
qualitativo
percepito (*)

76% (*) completezza e comprensibilità delle informazioni
74,8% (*) aggiornamento dei contenuti
62,9% (*) ottenimento delle informazioni ricercate
67,3% (*) fornitura dei servizi di cui l’utenza aveva bisogno
72,8% (*) buona qualità e risoluzione delle immagini
75,1% (*) presenza di file multimediali
66,7% (*) facilità di entrare in contatto con la Redazione del sito

(*) somma del giudizio assolutamente vero – vero.
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Informazioni tecniche
Il piacere di navigare: la sfida dei prossimi anni, di miglioramento dell’efficacia dei servizi offerti, si
giocherà sempre più sul terreno della comunicazione e dell’informazione. L’Arma, perciò, ha puntato
sul proprio sito internet, cercando di renderlo facilmente raggiungibile e ottimizzandolo per una
navigazione veloce e piacevole. Nell’attuale versione la risoluzione video è stata adeguata allo
standard 1024 x 768 Pixel, che garantisce minore altezza, maggiore larghezza e qualità video.

Standard
qualitativo
percepito (*)

76,5% (*)

contenimento dei tempi di caricamento delle pagine

89,3% (*)

facilità di raggiungere sempre il sito

(*) somma del giudizio assolutamente vero – vero.
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Informazioni statistiche
“Possiamo aiutarvi”: è il motto che
accoglie il visitatore sul portale e gli utili
servizi offerti rendono subito evidente la
filosofia con la quale l’Arma vuole essere
presente su Internet.
Nell’area “Il cittadino” sono presenti
numerose informazioni, servizi e consigli
utili anche per i più piccoli, mentre
nell’area “Community” sono disponibili
importanti strumenti tecnologici di
relazione: Forum, Chat, Newsletter,
Sondaggi e Cataloghi fotografici. Un
approccio
orientato
alla
customer
satisfaction, per dare concretezza ai
concetti di trasparenza e vicinanza al
cittadino. Ne sono la conferma i 20.000
accessi unici giornalieri alle 24.000
pagine del portale.

Accesso al
sito (*)

66,7% (*)
89%

FREQUENZA di accesso al sito

(*) INTENZIONE di tornare sul sito

(*) somma del giudizio assolutamente vero – vero.
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Valutazioni e spunti di miglioramento del servizio
Dai grafici emerge, quale punto di forza,
un’elevata soddisfazione di base sulla
completezza e comprensibilità delle
informazioni e dei servizi presenti sul sito
web,
che
fornisce
una
corretta
rappresentazione dell’immagine dell’Arma.
L’obiettivo per il futuro, sarà quello di
consolidare
l’attenzione
verso
la
misurazione della domanda e della qualità
percepita dall’utenza proseguendo nel
monitoraggio, con periodicità annuale,
della Customer Satisfaction del sito
Istituzionale, in modo da: visualizzarne i
trend, tenere sotto costante osservazione i
servizi offerti al cittadino attraverso lo

strumento web e programmare gli
opportuni interventi di miglioramento.
Si tratta, in sintesi, di dare pratica
attuazione a quella “cultura dell’ascolto”
che deve qualificare sempre più il rapporto
tra Pubblica Amministrazione e cittadino,
attraverso un approccio basato sui principi
di trasparenza e vicinanza. In tale ottica
l’Arma dei Carabinieri continuerà ad
accogliere le indicazioni provenienti dai
cittadini, in modo da orientare di
conseguenza
la
propria
attività,
confermando così la vocazione alla
“prossimità”.
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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 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, emergono chiaramente:
a)

quale punto di forza, un’elevata fiducia nell’Arma che dopo il contatto si attesta su valori
positivi per il 70,7%:
 riguardo ai contatti tramite e-mail (76,7%);
 con il personale in servizio su strada (81%);
 in caserma (69,2%);

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 i
Nuclei Relazioni con il Pubblico e in occasione del bicentenario della fondazione
dell’Arma;
c) come il campione esaminato riveli la tendenza generale dei cittadini (67,1%) a rivolgersi
all’Arma dei Carabinieri per avere consigli o ricevere informazioni, mentre la
presentazione di denunce/segnalazioni è motivo del contatto solo nel 16,8% dei casi, a
riprova di come l’Istituzione si confermi quale forza di polizia che svolge una funzione di
“rassicurazione sociale” nel quadro della tradizionale politica di prossimità al cittadino;
d) come i dati elaborati relativi al servizio istituzionale confermino, sostanzialmente, l’ottimo
trend e, in assoluto, un elevato livello di soddisfazione espresso generalmente
dall’utenza nella rilevazione rispetto agli anni precedenti;
e) 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;
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una diminuzione dei reclami ricevuti da parte di alcuni cittadini, in seguito ai quali si è
profuso il massimo impegno per ristabilire le relazioni con gli interessati e recuperare le
incomprensioni. L’analisi dell’insieme dei reclami inviati dei cittadini costituisce uno degli
elementi essenziali per una corretta valutazione della soddisfazione dei cittadini e per il
miglioramento del servizio istituzionale;

g) il cittadino valuta ottimo/buono nei contatti telefonici (41,7%) lo standard qualitativo della
risposta telefonica. Ciò postula ulteriori iniziative nella direzione già avviata con i
seminari addestrativi in materia di “tecniche di risposta telefonica al cittadino” tenuti
presso le Scuole dell’Arma e diffusi con il sistema della formazione “a cascata”;
h) la necessità di intensificare le rilevazioni tramite i questionari e indagini diffuse via
internet per qualificare ancora in modo più raffinato le tendenze della richiesta dei
cittadini al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti;
i)

sviluppare e migliorare la capacità di dialogo tradizionalmente patrimonio dell’Arma al
fine di conoscere e comprendere sempre maglio i bisogni dei cittadini.

“E’ importante dare sicurezza e il modo migliore per farlo è stare vicino alla gente, offrendo una
presenza rassicurante, ciò che le Stazioni dell’Arma, capillarmente diffuse sul territorio nazionale,
fanno ogni giorno, ormai da oltre duecento anni”.
Gen. C.A. Tullio Del Sette
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Audizione presso il Senato della Repubblica - febb. 2015
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